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USA IL BUONO SCONTO PER COMPRARLA SUBITO IN EDICOLA 
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QUESTO BUONO VALE 

4.000 Lire 
DI SCONTO 

per comprare in edicola 
IL PRIMO NUMERO DI 

PlayStationTips 

Ritaglia e porta questo buono sconto al tuo 
edicolante e potrai pagare il primo numero d i 

PlayStation Tips 
solo 4.000 lire invece di 8.000 lire. 

IL MIO CASTELLO SpA 
g irerà lo sconto di 4.000 lire 

per l'acquisto di una copia della rivista 
PlayStation Tips agli edicolanti 

che consegneranno 
il Buono a i distributori locali 
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Sono state presentate lntetrogozlonl olla Cometa di 
molti governi. I giornali hanno 1parato a zero. Grazie a 
tutto il faman d1e si ; fatto, Carmageddon ho ｶｾｵｴｯ＠

tomionate di topie. S. tutto ;J gran parlare che si è fatto 
l'ultima volto vi lto stufato, è meglio c#te vi prepariate ad 
oltre reazioni polemHhe, ,.rc1t• lui, più violento e cattivo 
the mai, è di nuovo qui. 
Il mecxonismo del giooo è •- foo.mentc porenriolo, aprendo lo 
strode o ogni genete di nuovi trucchi. Ouondo si verificono gli 
inevitabili scontri, &e mocchine si occorlocciano e vonno in pezzi. 
l'orricchimenlo d.,; dettogli fa si che possiate vedere il porolirezzo 
schiontorsi in mille pezzi, ricopreodo di fronMni di vetro il povero 
guidatore. Pezzi dello moc:chino possono volore vio o covso 

lnwsli'e IN 
persona, asi>ortir1e 
qualche n e poi 

IDmare indim per 
ima t proprio 
neassario llAID 

la censura noa dovrebbe avere problemi con questo. o si? 

deil'impotto, e in un CO$O abbiamo vislo uno mocchino taglialo 
letteralmente o meta. Sono s.toli introclotri nuovi veiooli, fro rui uno 
mietrilrice meccanico (e potete invnoginore che coso capiti o8o 
scioguroto pedone che si iro.i sullo suo strodo). Giò che siomo in 
argomento pedoni, invece di sagome viventi bosote su ｾｴ･＠ come 
nel primo giooo, i posscnn sono 0<0 poligoni in 30. ｾ＠ che vi 
permet1e di lrolTe gronde godimento focendo sollor vio bo 
quokhe Orio, pe< !omore poi indietro O melrere fine olle bo 
soflerooze mentre lenlono d; troscinorsi fuori dol ""'1ro percono. I 
pe<oooi sono sJoti progetron in moclo do pemie;rervi di 
distruggere uno porte maggiore dello scenario, e di trovoc-e 
po"099i segreti che vi donna occesso ogli altri livdli del giooo. I 
pezz; forn comprendono lo ｾ､ｩ＠ otletico leggero, do.e polete 
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11 gioco che ha tatto della guida sicura ｵｾ＠
ricordo è 1.11mato, più sanguinario che mai. 
Chiamate la polizia, Carmageddon è qui... 

enlrore""' pot18cipore olo goro ooi 100 ,,,..;, l'opz;one o un 
gioootore è oro moggÌQnnen)e incentroto wlle miuioni do 
compiere, in modo ché non dobbiate sempre e soltanto orrivore 
primi per """' a tempo (e, diciamolo, le gore erano l'ulTimo"""' 
che <MMJle in ménle nell'ultimo gioco). Con tvlte le nuove 
armi e i poteri, i miglioromenti ｾ＠ al sislemo di 
guido e ollo grafico e lo posobif;lò 
di sof.ore i momenn migliori, 
Cormogeddon 2 sembro fooo 
opposto per oolpire 
l'ottooz:ione e ｯ ｾ＠ quokhc 
$10mOCo. Che lo polemico obOO 
inizio ... 



' Eduro essere il più insensibile dei 
Guordioni delle S.,r•I• 
do questo lato 

dell'infffno flUOndo le 
cr.ature a tui rendete la vito 
diffidi• "°'"' sprit• in 20. te 
azioni sodithe sembrano 
ma1ttare di demonioto 
outoritò quom:lo vengono 
inflitt• a diavoletti e ordti po<o dtfinitl. 
P"'cio, siano fingroziori_gl i ltlfeti P"' °""9oon Keepet 2, che sfo 
ｾ､｡ｲ･＠ ol ｾｲ＼ｏ＠ 9_ioch1 di Belzebò un r>KM> ospe!IO in 30. Non 
$1 trotto $Olc, d1 grofioo: nuove creature, incontes.imi, OOn.ze e 
trappole fanno <li queslo ｧｾ＠ un delizioso ossoggio di 
stregonerio e di conlrollo delle polenze oscvre. Oueslo versione 
mette o disposirione ciò che l'espansione Oeeper °""9oon non vi 
ho porulo dare, o cioè uo ｧｾ＠ molto miglioralo. Mentte 
l'espansione"'*""' sollonlo aggiungere li..ili più difficili o1 
ｾ＠ isomelrico in <iie dimensioni originale, Dungeon K...,., 2 
e l.Kl ｾ＠ seguito. Nucwe ｾ＠ come Moiden, un ragno oon il 
ｾ＠ d1 donno, ｾ＠ mcrementore a ｾ ｩ ｮｯ＠ grotfe$00 e 
com..dgenle del gocxo, soprol1ut1o oerd>é è offioncolo dal 
eo..ali"'• Nero, dall'Elfo Oscuro, dolio Solomondro e do molo 
oltri. ｈｯｾ＠ tutti un_ aspetto cosi ｲｯ｣｣ｯｾ｣｣ｩｯｮｴ･＠ che potreste 
credere ｾ ﾷ＠ aver. ootico9? uno sporotulio 1n primo penooo piultOslO 
che un 90000 d1 slfotegoo. Oueslo è vero soprol1ut1o quando 
infe:stote ｩｾ＠ oorpo di _un'ol.tro creatura, e vedete il giooo attraverso i 
:wo1 ocdu mentre VI ogg1rote per le segrete. Venti sequenze 
renderizzate in fui motion video sono il cocio (nero come il 
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demonio) 
wi rr<:J<dieroni P"' Dungeon 
Keepet 2, e gl; donna un 
aspetto incisivo che è lontono 
onni luce do qyello dei woi 
ｾｩＮ＠ lo nuovo ves.te 

. . . grafico ｾ＠ ,encfet.t t,Ji 
moontes1m1 obbas.tonzo spettocolori. In pottic:olore l'incantesimo 
del Tremilo, che fo '"""Ilote violentemente lo schermo e fo ""'°' 
.;o le ｣ｲ･ｯｬｶｾ Ｎ＠ Anche trappole e po>SOgg;, che ropp<esentovono 
un altro elemenlo fondamentale del °""9oon Keepe< orig;nofe, 
hanno in setbo n<Mlò e miglioromenri. lo trappolo dello Pouro fo 
s1 che lo creatura che ci copiò sopto cado in predo ol terron>. Le 
pone booeliciono oncoro di piu dcl pos"'9(Jio ol 30, con los1re 
rolonh che appaiono dallo supeificie dei muri e sorocinesche che 
colono violentemente dal soffillo. Pers;no 
9li inquil;ni delle "'!!"'° honno quoloooo 
da attendere con onsio: odesso hanno un 
Cosino dove giocare d'azzardo. lnsomma, 
le ca.. sembmno meOCl'Si bene, onche 
lenendo conio del follo che il gioco offro 
un'opzione o più 9iooolori permettendovi 
di 9iooore in rete. Presao ovrete lo 
pouibilitò di sçoricore nvove creoture, 
inoontesimi e livelli do un sito Dungeon 
Keeper in rete. Diabolico . .. 
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IL PALMARE 
SENZA TASTIERA 
Philips Nino si 

• comanda con una 
penna e con la voc 

A 
SOLE 

LIRE 
8.000 



Allacci I vi le cinbn! Il 

gioco che ha www..m 
ｬ｡ｾｳｩｳｴ｡＠

dii igesldo a velcdtà folle 

verso il tQdendo 64. Le 

cinbe sono a posto? Ｍ ｾ＠

Il gioco a due giocatori in ｳｰｬｾﾷｳ｣ｲｴｴｮ＠ non ptrde la 
strabiUanle vrlociti di 3Q fotogrammi al secondo. 

8-...., t. • 8 ,__,O por1ando uno - cl; orio lr_, nel mondo ､･ｧｬｩｾ＠ cl; 
..._ ......... • ,,_. ｾ ｔ ｵｬｬｯ＠ queslo ho latlo s1 che l'........00 cWo Psygnoois riguado 
...,_, U • •Il 1 fw lo sviluppo di uno Y8niono per Ninlendo 64 riwhosse uno _,, bombo. In 

.-... ,,,,_,.,. ... ._ particdare, uno Y8niono ｾ｣ｬ＠ 30% .-ella fiera omeriaina 
,.,__ • _,_.,., elo - E3 suggem.i che non si traltmse di uno ｾｩ｣･＠ allM!r'Siono di Wipfru 
......,. • ff ,,,_.. ro 11 1 I ,..,. rl '-* ,,_,. _ • • 2097, mo un giocx>oompela11e11le rinno><Jlo oon uno recle P""ibìlì1àdi ....... ＢＬＬＬＮＬＬＮＮｩＮ｟ＬＬＬＬＮＢＢＧｾ＠ rr IMfhfw - • - - clMinloro 1o Y8niono "'9iore di-· Uno solo oodiialo c11o ｾｳＱｯ＠ delle 
i. - ,.__,..,, *' ......... • • ... ......_ fC, i. migliorie à slolo ｾｰ･ｲ＠ lorci levilore cxxne bon.zi: gioo::> 
.tt.111 • ,,,.,,,. ........... A .,,.,_ • _, I ' lii ..,. ..iltiployor o quollrO gKx:alori, ,..,... pisle, ""°"" anni, inloligenm 
..._., ,,.n, • _,,.......,,.. - ...... ff ,.,_ or1ifìciole degli""""""'" migliorola e uno hquenzo di oggiomanento 
(IMeM ,....,. ｾｉｬＢＢＢＧＪＢＬＮＬＮＮＮＬＮＮ＠ cw1elf fw le - video cl; ben 30 lologrcmni cl seoondo ... .6jlpopiolorne11le per un giocx> 

I I lf ,. ....... ., ,....... ............. ,...,,,.... di u. ｾＬｬｯ＠ Psygnoois non si à cerio·- ind'oelro quondo si à 
- - ,..,,_,.. .._..,di lane uno Y8niono per uno"""'° e polenle ｾ Ｎ ｬｯ＠
Ncrun:ilmento, lo wlocitò à......,... slolo uno porle foncb1,..1U. di sviluppo à iniziolo ｯｾ＠ e lo Y8niono che ol:ibiano giocxllo 
Wipliocil, Diolribuito origi""'""- cxxne uno dei titoli che ｾ＠ 6no olio sfinimento è oro ｾ＠ cl 7(1%, oon l'uscita sul 
oooornpogooiCliiO ｾｬ｡ｮ｣ｩｯ＠ cWo Ploy&ation, il gioco di"""' futurisliche merooto europeo pnwislo per"""""""' TtAti i sei nuc:M percx>ni """'gid 
dello Psygnooi• si cl;Jiingue per un ｾ＠ ｾ＠ patioolan!: ho reso i preoenlÌ e senW>o """"' '"' i migliori cin::uiti cl; WipEout ,,;sii Hnoro, oon 
giodii iMìcioln..,ile 'lichì'. Noi ol:ibiano_.. sopueoche lo erano, uno gafìoo super l\iido, pieno 6noolf'orlodi lllxlln oon uno .p.ndiclo 
ｾＮ＠ mo grazie o un Cllpeflo '""'° Murislioo di ｩｾ＠ ﾷＭＭ ｾＮＬＺ ､･ｬ￬ｮｩｄｯｮ･＠ e senzo un 61o cWo nebbòo che .,,.,;""'° molti giochi di 
inc:nd>le e o uno oolonno """"° ledwio che flO'>ÌO"'O cono "' Ninlendo 64. OK, e' à quolche prolijeino di f'OP"P, 
desaM!re solamente cxxne '"""""*''· ho fatto sl che il.
del mondo lo pensmse cxxne noi. Nel giro di """1i mesi, 
CMMl riYoluriooob il mondo dei ..;deogiodii, ｾｦｩ ｩ＠

oodiioloni do lolpo dei ..;deogioc:alori oon CX>Olosi oodiioli 
do sole ella modo o le bo gioo:l*le un p<i - oon 

giocx:he o""'*' ooi .;rrlx>!i dei progel!isli, e in generole 
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mo • tlalo ｾ＠ """""° clala lormo - dolo pi* ed • ""1 
..._........ d. non co ne ｾ＠ """"V" quaii Oxanlo la earo- lo ｾ＠
,& da. IO, clala moclalila ｾ＠ prWCI in pr9llilo da G!m bi1n'o fino 
a una madcfllèl por qualro giaaalo<i willli1.,..m10011•ilo. lo oooa più 
Ìn'f><"1""11 IXlrlM'4"· •d. la ,._.,,,. • "* di giow'o a w.,au 
non 1i1.,0..,.• lo omazioni incredìb;5,,,.,..... con la •CIOldinaria 
Ylniono por ｾ ﾷ＠ Fon dal momri> in oii la "'--o..; inc,iadro 
Ja 5nea di parlonm por ｰｯｩｾｾ＠ alla--.....,,,.,....."'"' 
brMdo ､ｩｾ＠ a. oolo i più ｾ ｩ＠ gìocllì ':"""° dcn. Entro i.-,.; 

.. ,1 ............ J 2 

•• ._..a. ............................... lllMiw .................................................. __ .. ,.,,.. .. 
ＮＮＭＱｾ＠ .... , ..... ,_ O Il ...... da .... 

................................... 

..... Jlc*l ...... _ .... 

............. ..._."*' ...... .................................. 
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ｾｩｮＭＭ､ｩＢＢＢＪＪｕￒｏｩｰ［｡Ｋ､ｩ｡ｯ｡ｵｮ｡ｬｮｮﾻＬﾭ
ｭｯｏｬ￬｣ｭ｢ｾ｣ｬｯｬｯＭＭＮＮｏｩｮ＠ modocbmMnaicvi lr.mcho 
｡ｵｮＮｭ｢ｾ ｌﾷ ＮＮｩＮＮ［｣ｮ｡ｯｊ｡ｦｬＢＢＧｾＮａＭ､ｩＭ
1.1'1 buon ...... _ .. cpà b itada "'"-"' i àraO!i, . ｾ＠ ......... i
ｾ＠ ＶＧ ＱＮＱＧＱ Ｇ ｾ＠ l:ri> nonto _...,"*d. ha <Xll'riM!o ... 
wrdlo di.., Joono ､ｩｾ＠ I arado trmà b "'* ardogim -i.o 
gi6 _.. tunica mani9la pcuibao di gioaaro a WipfW. Rda tuoo cloi hni ad 
aria - - ... àraili • .- in twidonm la ncMa lwitlìco dol gioa> pio) 
elflwca, ... di"""*' pcmlibe mai li:re 1.1'1 pad .mdard. Si pouono....,,...... 
i. a.w""' 1.1'1 -""" milimelrioo, e OfCJ non c'IJ ,,....... bdqp>o di inizXn a 
gi<are prima di riutàro a '°""'""'· L'inc:linaDooe in ""1nli o ai'indielro cW -
mozzo• di ti· i-mantonere la mcmima ｾ＠ aulla pillo 
on<Ualo,. pu6 =::.:: mocMìcxilo-gi-pei··-..tc.i di mcdlìcxn ...._b....-u, aratilo ardogimdi loie prea.ione .; ....-di 
-.do pio) lib-a Alo...., modo d. in WipfW '1!Nl, poliWt 
raod-...-l lalo dolo pi*' pndando l.l'IQ piaggO> di ...... ｾ＠ d. 
Jrir. di "*-di, ...... , • .,...,.. cho ha lalo dofor;gìnalo WipEW 
ｬＮｬＧｉｏ｣ｬｯｩｾ＠ di guido pio)dllK:ili di-.- ｾＭｌｴｶ＾＠
ｵｮ｡ｾ＠ pillo acw1pyd cb una ITUica odadiiÌCO • l.l'IO cma buono 
• giuolg. ..... ......tibe""" ｾ＠ cW ｾＭﾷﾷＪＧＭ -buono -di ami 
cb pcllt ｾ ｬｯ＠ - ｾ＠ """""· •-!Qdoo °"""'*"". cnao-*ed•cMi•••c cb ...,....,,. .,..... I lalocho OfCJ 1e 
_,.... pouono .-bo bo..dla_,idirochodcM-.le ｾｬｯｾ＠
..... iCll mai. èllliw Q ｾ＠ laralico "lll'Q9io, - Q diipooizioi-. lo ... 
ami di Wipliol.t '1!Nl, ah a cinque ami ｾｩＭ <9'i llam. ｾ Ｌ＠
oodie .. non lpOll:loObri ..... a - , aggiun{jono- allo ""1#, 

p;a1'mb11•il0""' modalil6 ｾ＠ Wrp&:M Ｎａｾ＠ 6' ha llMo lo 
a"1o in regola i--1a ......... dohniiMi di l.l'IO dei giocN di ""'* pio) 
"""" cWla llDria dei Yidoogiod>i. Per 1.1'1 gioa> che. - ........ CXlNid.r'*> 
pr<l!lriolil cWb ｾ＠ • che .....i.a.a lalo"""""" i-,,,...... ｾ＠ ouppotto 
CD, I pauo - b cuM:cio iC11 ha °""' alo.. elloli> qodwolo. Pl.ò oodie 
_.. b rritJl-dollowsioni .......... IWcro, ma pio) d. WipEW 3 • WipEW 
2098, 

l "/..., 0 nppmHù ... Cfll ｾ＠

""' tlll<f 1,,.,.,. Il frloca u Oub 
Disruptor n1mmof#). 
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Levtlllln dì 
Wipe..t 64 
losdlllo dìtlrodo 
loro dl4la bela 
lraca liii dì npori 

""""° -· slrtcdn I* i. ,... 



Semln ..,,.-. ........ luori con 1111 pm IUMI per ｾ＠ Uno scnboa:hio su 111 pem di r:n e. ""4lf1 cllt le 
............ comblcilo. llAD ............. lluelo dlt ｾ＠ ......... i quonlD sio vii* la 
pngelll2iont d!le pislo pw.......,.,... di cono ........ Dopo_..,.-per-. possurno '°"""""" che 
le Mi ..,.. pislo di Wip[N..,. splond9 1WC1Z1 di sdo Dll lomn wlodlì. tcdmrll e possonli.,.... che si organo 
!JÌ1I dopo !JÌ1I dopo !JÌ1I di"" lllli p!ll. Ablullo cl.mo."""'*" dli ;oc."""' - '*. pnigelar1t. 
"D_ .... ,..... La-,.a- ... __ .llwlocì.A.1,.-........ . 
..... ...,._ .. ,.... ........ 11 ................................. ,..... • 
........... 11,......,.. .. __ ..,...,....,_ .......... _..ClllÌl"it 

........... 11 ...................... _,....,.._.i ... 

... 11--.....11 ............ 1 ..... · 
l'llico nalo ÌI aÌ,.....,........ ｾ ｉ＠ craÌll 6 ｾ＠ 64 SQllO ......... t di 
amni ............. dlt lllica ;omo di-...... obbunw ,.._"" 
....... """""""111 lolr ÌI lllllprina di -- ......... arail ........ 111 

,...... !JÌ1I guidalo di Sol<n. la pm - h. - la IMrla ... 
ｾＭ､ｬｬｬｩｬｩｯ､ｬｴｬ｡ｬｬ｡＠ ,,....,.., 

Oncriiitot: ... salile ..... "'1icllt - lllllllldlt. ollrt lii .... - llrrificalllt ... 
faucidtllitttinoUnajliSllasSGI---. 
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---.. ,.._ ... riantdlt __ _ ........ -·-·· ----=r-per ....... 
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ｾＪＬｩｩｗｦｐ＠

IM,__ .. ..,.,,.._._,,_,_ -..--·--·--(111111111 -·..-· _,_ ..... ,. 
ＭＭｾｾﾷﾭ......... _ .......... ----·............ r_ .. _o _...__,. _... .. _ 

lltscrizit-. llMtl HCIR, uJitoi dlt - ti - pii ................... il• 
w;,ElllfiMI. 
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) Amh1 otilTiono: 
Descriziont, la (lisa ... OICUll I .... (Cli ... (lisa ..... ad llllndlnil. Temlullles è 
.,......._lunga. .... ..... 11111-.. llllGnl io galltCllWad ... -

ANTEPRIME SPECIALI GAMESMASTER OTTOBRE 1 998 ( tJf. 



SPECIALI 



Muscoli come meloni 
La grafica dà a Sjlike uninccnfandibile almasfera 
Sega. il cfle non sorprende visto che sono i 
ragaui del team Virtua Fighler i rtSi'ansabili del 
design dei pe<Sonaggi (i fondati. allrettanlo 
impressionanti. sono lasciati ali! cure del team di 
Scud Race). Il livello dei dettagli è sbalorditivo. ma 
la slam elle alcuni dei personaggi si portano in 
giro farebbe vergognare molli wrestter. •. 



·Mute Cj\y.2 

.• Ｇ｜ ﾷｾ＠

Port ToWJl.. 

, .., 
.... · '\ ' -2 

ｾ ｾ Ａｬｬｩｬ＠

ubanfena/l.1/l)de/petDll'Sl)llOll Una strie dt salti verocab fino 
･ｾ＠ su""* se1JJ)fli di ad arrivare a una m1one p1fJ 
qlieSloenotm• petDll'SI). alla d•I p1rcorso. Carino . 

. _Land 2. ｜Ｎｾ＠
• • I t' 

ｾ ＭＺ Ｍ［Ｏ Ｇ Ｎ ＭＮＮ＠
. ""' ｉ ｾ＠. ... . .. l 

--! , .. 
... .... ,, 

. - · I 

ｾ＠ / .:: 
Angusti c;nali preannuncuno una llla un /llfrtllU 11»., fascia Il 
slnda amdentzta a segui•. llnda """'-•......,. 





Citi Ilo awuto qwe1fa' 1tratH1 HJH? Un altro 
plotlor• la 30 dol ""'°'' di Cros• hndi<oor? 
,.,,.; aon ll•ltorsl o mi,11 .... ,. Cros• 3 

hlY«• di fot• un gl0to lnl•N••nl• nuowo? ''"'hé? 
le risposte $Ol'IO molte e scontote, mo per primo coso 
losciorod dim che Spy'o lhe Orogon """b'o proptio 
co'ino. Un buffo plotlorm di p<im'ordine in 30 pe' 
console, che per quokhe strano ragione non os.somiglio 
nemmeoo lontonomente ogli ollri giochi del gene'• · 
Spyro "''ò onche P'odol1o do Universo! lnteroctive 
Shidios (lo 00>0 P'oduttrioe di C'osh), mo gli sviluppoto'i 
sono quelli dello lnsomnioc Gomes, nome poco noto il C\Ji 

ｾ ＭＭｾＭＭＭ ＭＭ

SCON'fRO DI CRILtTIJRE 
Ogni crpil/JNa in Spyro /y. disposiziw1' IJf/ repertorio di animazioni di prima qud/ilà. 
e in partitfJlam il lipelJtJ in queslione. dlt ""'1itwa a SCOttalYÌ cctlliatt da sopra !J 
sp.t//;J. Allm•. guaniiani in sii/e cinese ammiccano ,,.,r:os1i dietro i /aro sw6, e,.,,. 
t#f1Nltt se !J dantKJ a ganbe ltnMmte ldopotutl». siete un i/rag#}. Se ..; btA1Jtl roo 
/;J IRs/a r:on/ro i bmnaJ in fuga voleranno I"' ari.1. solo per poi pian/mi per lffla con 
le lmD $/t$St coma Curiaso. 

'"'*'••.,-*"'*""" - 1 ............. ltnit.wi 
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ultimo p<odolio è sloto lo sporotu11o in 30 
Oisruptor. Invece di oontinvore o impugnare 

grosse armi do fuoco, quelli dello lnsomnjoc 
ho.nno pensato bene di creare un piccolo e 

simpatico drogo e di dargli do e$plorore in 
libertà il piu gigontesoo dei mondi, con un 

design dei livelli che Nob.oft o 
O<'Oitwich fo,ebbe,o co'1<! folse pe' 

overe. Pare che gli amici di Spyro stono 
stoli trosfonnoti in stotuo di ctistollo nientemeno 

che dol Pertido Gno« e che, di conseguenza, obbòono 
bi>agno di un >alvotoggH> in g'onde stile. Ce no sono 120 

SPECIALI 



A..ett,_quanto 
"""""'1riuscilu 

vedere? La vedell?llentre 
la maggior parte dei gi«N 

nascimk gli sanati '1ntJnj 
ditfro a muri. carl»lfì a 
altre diavollitif assarlilt. 
Spyro ha a/JbastanD 

coraggio e potenza d.! lasciar 
rtdert e {lfrC1JfTe(e l'iltelo mtta. Se 

,; arrampicalB su un pootD elBr.ito. pole/l 
dare 1111 «cflìata daH'a/JJJ al mlii dei i>rio. 
prima dì spkcatr un balm •usare le 

""'71 atucc. per p/dllat-e fino a 
q.,.U,, grolla intmssanll a.. 

mm vi era slug!JitL. 

do trovore é le operazioni di 
>0f..otaggio •i •""'9ono in 36 livelli 

distribuiti in sette mondi. C1é anche un 
numero imprecisato di lfvel!J segreti 
(vedi box 'Muovi quelle oli') come 

p<emio per i tenaci giocatori di 
Spyro che riescono o raccogliere il 
numero richiesto di cri$.tolli sporsi 
ottroverso i livelli. Tutto ciò è &orgomenle 
prevedibile in un gioco ooni·e·solto in 30, mo lo 
grofico od olto definizione dolce c;ome uno 
zuccherino {c:hè vi per'r'nétté di individuare o 
chilometri di dis.tonzo i nemici e il più piccolo 
aggetto do roccogliere) forò .i che Spyro 
non si trovi mo i nello scoffole delle offerte 
specioli. ｾ＠ veromente formidabile. Gli 
elementi vis.ivi sono s.polteggioti do ottimi 

comondi intuitivi {qui un duol shock è 

ANTEPRIME 



1 liw/Ji segreti formano quasi"" gioe# ---..... ｾＭＭ ＢＢｺＺｲ］ＺｩＺｩ ｾ＠
intet0 in sé stessi. Oui finalmente 
commciai» a '°"" sul serio rm .... 

>"" giochetta "sa/Ja-e-svolma7. 
O.V.tt supetate "" ttrlr1 

numet0 di liwlJi lccroe per 
esempio PffDIWing$/..,,. un ctl1o 
limitB di tempo. FaltD questo poi.tt 

' mnmare al livello da cui sìelt 

) 
partJO e pt0ram ancora. a 
sfidare IN1 ｾ｡＠ balttre R 
vosb'IJ IPmpa miglìara 

IJNA l .. IBEU .. UIA PEll ａｬｬｬＨｾａ＠
t meglio tener sempre d·acchia 
Sparlt.s. /'amichetta di Spyro che 
la segue rowndo. e che cambia 

colore indicando il lire/lo dì 
energia di Spyro. Più Sparlt.s 

diventa paJJida. piiJ Spyro è 
spompato. Eliminare i calliri fa 
perù uscire if loro spirito. e se 
mettete w coppia nella giusla 
dirrzione Sparks lo acchiapperà, 

ripristinando il lire/lo di 
energia. 

Ognuna dei draghi di cristJllD dlt 
SCtJf1file riassume R S11D aspetta 
squamoso originaria. e queslD graiit a 

IHI 'animazioot dì qualità .. ram<n/t ｬ［［ｊｬ ｾ ｯＮＺＺＢ ｾ＠
eccerian&. che s/nJtlalt passibilità del ｾ Ｎｶ Ｂ ＢＧ Ｚ ｾ ｶＭｾ＠

git>co lfna in fooda in"" dì cararse/JJ 
con un filmatino sfocaltJ in Ml molion 
Yideo. Ognuna delle bestide sp;atle/la 
poi alami tonsigli impartan5 ,,., il 
gioco. I draghi funzicnano andl• da 
pun6 di sa/YalaggW>. se Spyro finisce 
per buscatft. ricomillda da/fu!Jima 
drago che ha llw.lllt 

jl).; GAMESMASTER OTTOBRE 1 998 

tiascvno dei sett. ITl4ndi è 
ail/egalD a IN1 settore cenlnlle. 
dlt la mette in comunicazione 
ton gli altri allTmrso polle e 
ｰｾ＠ rari. So/laolo quaoda 
sana sllltB racaJllB !J'f'llT1' e 
sal'31ì draghi in """""Sllffitienlt 
il porlone si apra ,,.,-.,; di 
atnrersarlo. 



Niente lunghi 
ｰｲ･ＡｬｦＡＱｾｬｩＺ＠ questo 
sara Il gioco 
dell'anno ••• 

Hldeo Ko/lmo • Il 1uo team di glo .. n/ 
sviluppatori di prim'ordin• con baie 
o Tokyo ltonno ormai tompletato al 

91" il proce110 di sviluppo, limatura • 
rifinitura del giolo In visto d•llo scod•nza 
giappon••• di seuembre. 
Sono stoti inseriti molti combiomenti in bose oi 
comménti sui vori ospctti dcl gioco ricevuti olle 
vorie fiere (i possoggi sono stoti resi più 
evidonti, in modo do focilitore il movimento 
ottroverso il gioco) e tvtti qui olla sede di 
Gomes Master cominciono o storc un po' sulle 
spine... Perciò, per tirare ovonti tvtti ancoro 
un po', ecco uno nuovo coaelloto di immagini . 
Molte mostrano l'eroe del gioco (lo scaltro 

uomo d1ozione che voi comandate) eh 
interogiscc con un gran numero di \ 
personaggi. Anche se vi trovote tutti $0 

un deposito artico di ormi nucleari in 
mono o un gruppo di terroristi, 
incontreroto senz'altro prigionieri e cattivi 
ossortiti. I personoggi principoli del 
gioco sono ben venti, e potrete 
scombiore due chiocchiere con loro 
ottrovorso lo vostro trasmittente (c'è 
persino uno ro9ozzino che o intervalli 
regolari vi ricordo di soJvore il gioco: 
meglio di ｣ｯｳ￬ＡｾＮ＠ E oro, vio con uno 
vekx:e corretloto di nuove 
inqvodroture ... 
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DA FINE SEREMBRE 
IL 

I MIGLIORI 
PROGRAMMI 

PER SPINGERE 
Al MASSIMO 

Il TUO 
COMPUTER 

CREIAMO I NOSTRI ARCHIVI CON 
VISUAl DUSE 5.5 IN VERSIONE COMPLETA 
PIU llJ'RJ 6 PROGUlUll COMPllTI: i.DlSI 95, SJDllJCI 2 

IHTlRBD DPlORll 4, MmCAPE COlllMUllUJ.014, 
lYOWDOl IWIJO U1I, IODll PICJUJI POSJWDS 

VISUAL DBASE 5.5, EVOLUnON AUDIO U11, 
INTERNET EXPLORER 4, XTREME 3D, EDESK 95, 

FREEHAND 5, NmCAPE COMMUNICATOR 4, 
XRES 2, SIDEKICK 2, KODAK PICTURE POSTCARDS 







u wrl/ina lfi Cnsh cavalca a {Jll4 una tigre 
lungo la più grande aJSlnJzirN>! dell tem. Oui 
non ce Ila""""" ｩｬｾ＠ e sal1anlD una 
,,... ,,.,; ""'11i nem ｬ｡ｾ＠ coordinmt .• 

Attenli a ... 

ｾ＠ 1 I .,...... I 
1 ｾ＠ｾ＠ 1 

• 
' ' 

• l' 

- . 
Nentrr i tricttWrJpo 
ri insegue .,,; dorm 
solo ptns.tr • 
fuggire dallo 
sdltnno. Solo 
,.,..,.,,,, il...,. 
ri /a$tia in pllCf. 

ｾ＠

• 

- ? -- _,,,... 

t. 1 ..... 
,? ｾ ﾷ＠

. . ? . 

#itnle gimott. quL m1 un ,,,,;o,_,, 

ｾ＠

. : ... . 



,
.......,. In p<••llto li slstent<1 di gioco di •tal GHr Solld • 
uno stU. grafi'o ridlfO o GoldM Eye, Win 8adc è Il più re.ente 
gioco pM Ni1ttendo U nNSSO in conti.'• dolio KHI, uno coso 

,_..., f1M / wor,..,..• Muti/ UJllo starlo gta,_u d•llo uri• 
-· of IN lltrH Kingdoms. A porlir• dall'anno uor:w ha ""*'° • lntff .. Ulrsl o n110vl g•n•rl di vl.i.og/ocbl. Pruede di 
,,..,,...,. ,,., qUflto lnv•rno 0.1lr11fO, un pi«hla-duro ad alto 
• 11 la 41 colpi Iota/I por PloyStation, • Win Baci<, un gioco In 30 
ｉｾ＠ p/ol •sporl/. 

gioco un'organizzazione scg-, lo Ctying Sheep (Pecora che 
nome che incute terro<e), ho disllulto un cenlro di ricerco $pC1Ziole e 

gUOrTO al go.omo. lo suo base, il Gulf Centre, è noscoslo 
·,a,;1e ai sotelli• spio, quindi il Ministro dello o;r,,,,, ho 
Slralegic e"""' A1:tion Teom (S.C.AT., Squoclro per Azioni 

) di ｩｮ､ｩ ｾ＠ e distruggete i nemici. 
Cougor, un membro della S.CA.T., ･ｾ＠ un NOio 

'ftel'elimlnozione dei terrori$li. lo Koei ho sviluppato un 
pon;dore per Wìn Bad<, d>iamolo MM> Mohoi1 Sysi.m 



(AMS). Per 
farlo mollo 
i.--. è un 
si1;tcma che 
geoli$COi 
rn()liimenliin 

i.mpo reale 
per creore delle 
scene Auicle, 
quos.i e.omo 

fos.ero lrol1e 
do un film. I 
personaggi si 
m"°"""" r.beromenle ;n un'ombientozòone 3D e pos5000 ..dgere molle 
azioni: owiomente $JXIOOl'e, mo anche ricoricate l'orma, nosc:ondcrsi e robo 

simil&. Q """""o di mov;menli previslo per lo YOOione finole è r::==------==========::!!!!!!!!!!!!!!! 
impreuiononte: il p<Otogonisto, per esempio, avrò o ､ｩｾｺｩｯｮ･＠

4.50 scherni di mov;moo1o). Come in Meiol Goor, un fottorc 
fondomenlole do cui dipende ;1 """""'° o il follimenlo della 
mòuòone è lo '""tra obililò d; noiooodetvi e """""""i 
fur&.anente. Il gioco è slnJtturoto in monòem loie che Cougor 
deve evitare di es.sere avvistato doi nemici per riuscire ｾ＠ suo 
<:0n'4'Òlo. Fortunolomente, ci sooo moln po$n ®"" ocquot1orsi o 
ｮｾＬ＠ mo lo Koei oonsigfio di mvcwersi silenziosamente, 

slondo sempce ollenli od olloccore ;I nernòco ;n maniero fvr!M:i mo 
lelole. È chiaro che Win Bod< non uso un sisi.mo ciò gioco 
ｾｴ･＠ nUQYQ, pòulloslo prende in presnlo clelle 
<Xlf0i1efisnche do; nloli di moggior succe>so di queslo filone in vio 
di esponsòone. Anche se lo W>rsione attvole è o uno stodio 
iniziale, si.- subilo l'otnmo grolioo per lo quale lo Koei è Ionio 
famoso. Pe< sopore se lo giocobòlilà è ben bilanciato doYremo aspetto"' lo 
suo uscilo in Gi<f'PO"" prevòslo nel oorso dell'anno. Promo4le bene: vi 
te«e<no informon .. . 

Si hanno ..,; purrli ｾ＠ "* 
quando si attacca H 
nemico. ma ff sis1"'1a ｾ＠
puntamento t.ser mig/iotl 
r. precisione di tiro, 
qua/JJnque sia Id visllN. 
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rurro MA l'IOHIO rurro OUEUO CHE AVIESTE lfOturo WERl SUI GIOCHI '1Ù CALDI OEt MESE OAGU ESl'ERTI '1Ù ESl'ERTI lii CllCOIAZIOllE 

_J _J 

ｊｊ｝ｊｪｊｊ ｊ ｊｾｊｊｊ ｊ ｊｊ＠
Games Master si è accaparrata tuta I più afftdablll 
espera del settore per scovare, testare e recensire 
per voi I mlgllolt lltoll del momento. All'lntemo di 
ogni recensione trowerete tutte le notizie sul gioco, 
tante foto e sopran:utto una completlsslma Barra del 
Giudizio che ltassumerà per voi Il giudizio del nostro 
esperto sul gioco In questione. 
La Barra del Giudizio, un po' meno uspezzata", è 
fatta cosh 

11TllUJ DEJ. IJIOCO 
VERSIONE RECENSITA Sistema 
GIOCATORI 1.2. ecc. 
DA PIG!Mt0<t 
PREZZO SI • onibù 

........ 
la Barro del Giudizio 
raccoglie le informazioni 
$intetkhe riguardo olla 
valutazione del gioco 
recen$Ìto. I ｶｯｾ＠ $GnO 

per<entuoli e i prezzi, 
quando disponibili, $0no 
puramente indicativi. 

- -
GRAFICA SONORO 

LONGEVITÀ GLOBALE 

81 
Semplice, no? Poi c'é la Barra di 
Sistema, che dice per quale 
piattaforma il gioco è disponibile, 
ci sono le nostre schede che 
parlano dei power up, delle 
special feature, dei personaggi, e 
poi ... insomma, voltate pagina e 
buttatevi a capofitto fra le 
preziosissime recensioni di Games 
Master! 

+1;11193:1p4g.fj'·• fl) CAMESMASTER OTTOBRE 1998 Ｎ｟ｾ Ｌ＠



Qual è lo scopo di lutto? Oueslo 
momento. Hon esattamente 
edificante. eh? 

Finilelo! t la vostra occasione di 
lare del male più che potete 
all'avversario. 

Davvero. stavamo soltanlo 
facendo una discussione 
amichevole. e lui si è arrabbiato. 

• 



-- lltHfTAL IOllBAT 4 GRAFICA SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITÀ -GLOBALE 

16 GIOCATORI 1 o 2 
DA IGT lièracbvo 
PREZZO I•.• In 

Mwto/ , .... , «fO ffJW °"""'' 'w#'ofmoJfffo O u 
"1 'l.OOtflMf 1111',Jtro' O 
c6. .. ,_,,, utoro. 

Divertimento o palate, sangue a palate, violenza a palate. Gli appassionai; lo acquisteranno. USCITA iora IL GIUDIZIO 

+hMM11P*é+i1·*1D G A M ES MASTER OTTOBRE 1 9 9 B ,fl, , 





Mancano solo tre minlJti I mostri annidati sul soffitto 
prima che la bomba esplllda. cercano di attaccare. 

GRAFICA 

ﾷ［ｾ ｾ＠ - l 

' ! oò0 '· 
. , I lii 

-. ｾ＠ . 
ｾ＠

\ .. ｾ＠
Dovete meile!'li in salYO in una Raggiungetela in tempo e vi 
specie di funivia subacquea! troverete di fronte questa 

scena. 

SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITÀ 

z.3:.- 77& ｾＭＭ fiJlìa ＺｅＺｦｽｾｃｄｾ＠ c;Jc;'J. ,._ ti 6!J =-J:::. .... ｾＩ＠ .,,.... - ti u 
IL SI U O I ZIO Se •i ispirare o uno dei migliori 9i0<hi del mondo, cercare di Iorio bene. lkep feor è un po' mediocre. 
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La storia di Brealh of Fire 3 è 
una swria di coraggio. valore. 
sforzi sofferenza e draghi 
Draghi piccoli e carini con un 
"soffio di fuoco· dle puo ridurre 
un adult.o in cenere. e WJi 
dovrete riuscire a districarvi 
ne/fa confusa ma detlagliafa 
ｩ ｮｾ､ｵｺｩｯｮ･＠ prima di vtdere un 
po· d'alÌone. LeggetB qui .. . 

ｾ［＠ GAMESMASTER OTTOBRE 1998 

L1 batlag/il 111i giochi di 
Mlio flOSSO"O lat:.,..ntB 
t«JfMdfre .. printipiantB. 
S#nlplictmentB meniionm 
vati Wi di aflililJ r.gn a/h 
mliluziont può far fuggin 
lllthr ｾｰｩ＠ coraggiaso. 
F-.ptrò.il 
sisWma di Brealh of Fire 3 è 
facili da IJ$lff • ..,, ì 
_,,iical» _, qllflJo di 
11/ri gi«fli. 

CD•mw• ANTEPRIME RECENSIONI 



BRUTll OF FIRE 3 
VERSIONE RECENSITA , 

PREZZO a•h 

'" 

GRAFICA SONORO 

Alcun• volt•. /J tradurione da 
giapponese a inglese non riesce 
benissimo. Non che sia poi così 
grave. ma i damro ridicola. Non 
solo, il gioco ridì anch• 
/'opportunffà di scoprire il bilra"o 
senso dell'umorismo dei giapponesi. 

GIOCABILITÀ LONGEVITÀ 

IL SI U O I Z /O Un bell'RPG senza ltonzoli. Seriamente ra<comondoto per i fon di Fino/ Fantasy 7. 
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Nission, lmpossible consente tiri di 
prscisione. Premete il pulsante laterale a 
destra dopo arer selezionato un 'arma. ed 
entrerete in una specie di modo in prima 
persona in cui vedr1t1 un 'immagine fantasma 
del rostro corpo. Con i pulsanti gialli potrate 
ora mirare qualcuno. zoomare leggermente 
rerso di lui e anche muovervi da una parte 
all'altra per mitragliarlo. se necessario. 



La cima del muro è difesa da un raggio lasor. Usate 
questo arnese se non Villele finire lritli. 

ｾ＠

La misteriosa signora in rosso. t un'assassina che vi t dura evitare lt parti eltttrificale del pavimenlll con 
v.rrà dielro nel gabinetto. Fatela fuori ' il sistema di comando offertll da Missiono lmpossible. per voi. 

VERSIONE RECENSITA N64 GRAFICA SONORO LONGEVITÀ 
,. 

PREUO ..... 
USCITA Ora 
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IN TUnE 
LE EDICOLE 
RIVISTA+CD 
L. 14.900 





'--,;,..--"!i'! a rendere nota la data di uscita 

D ei round di qualifica· 
zione delle console, 
Sega ne ha pareggiato 

uno e pers i due. Uscita scon
fitta dalla competizione a 8 bit 
contro Nintendo. è riuscita a 
pareggiare nella gara deì 16 
bit. È seguita quindi un'altra 
dura sconfitta nell'arena dei 
32/ 64 bit, nel momento in c ui 
il Saturn non è riuscito a pri
meggiare sulla Plays tatìon e ìl 
Nintendo 64. 
Ora che sta per cominciare la vera 
compehz1one. però. Sega ha un asso 
nella manica. Il Dreamcast è destina· 
to a essere una console della prossi· 
ma generazione. come i suoi avver
sari PlayStation 2 e 640D. Ha avuto 
la sua parte in termini di circolazione 
di notizie ufficiose e di cambiamenti 
di nome. ma ora che si cooosce I.a 
ventà chiunque sara costretto ad 
ammettere che Sega ha in mano un 
cavallo di razza. Sega è anche la 
prima fra le grandi case di sviluppato-

della sua nuova console. Gli appas· 
tonati giapponesi potronno mettere 

le. mani su questo prodotto dell'ulti· 
missima generazione per il N atale di 
quest'anno. mentre il lancio america
no.-dovrebbe seguire più avanti nel 
ＱｾＹＹＮ＠ Ancora una volta l'Europa 
vienetasciata 1n attesa. con una data 
di uscita che si può tentare di pl°eve· 
dere per il Natale dell'anno prossimo. 
Possiamo aspettarci peraltro che la 
data slitti fino ai primi mesi del 2000. 
Dovrebbe però valere la pena atten· 
dere. visto che sviluppatori di tutto il 
mondo si stanno gettando in una feb· 
bnle attività lavorando su nuovi giochi 
e convertendo ak:uni classici allo 
scopo d1 renderli disponibili in tempo 
per le date di uscita in USA e in 
Europa. Dal momento che il 
Dreamcast è molto simile a un bel 
PC. il lavoro di conversi0C1e di tutti i 
vari fantastici giochi per PC per que· 
sta console dovrebbe risultare relati
vamente limitato. il che comportera 
una riduzt0ne dei costi di sviluppo e 
<speriamo) anche una riduzione del 
costo dei giochi. Con il passare delle 
settimane viene annunciato un nume· 
ro sempre crescente di titoli per 11 
D reamcast. e sempre più sviluppatori 
vengono ingaggiati per dare il via al 
loro lavoro. Sembra che Sega stia 
facendo di tutto per ovviare al pro
blema che ha penalizzato il N 1ntendo 
64 dal suo lancio. cioè la scarsité di 
giochi importanti. 

ａ ｮ｣ｾ･＠ se qu.sto completo non vinmebbe premi suUe passerelle di Parigi. quando lo vtdrote in azione 
sarete impressionati dai favofosi ｬｩ ｶ ･ｴｾ＠ di animazione e dalla generale brillantezza del demo. 

Il processore AISC che costituisce 11 cuore 
del D reamcast è circa dieci volte più 
potente di quello del Saium. e alcuni 
sviluppatori sostengono che questo 
chip sia in grado d1 compiere ope· 
raZJOni più rapidamente persino 
del più potente dei PC. 
Anche se non è esatta· 
mente il sogno de-1 pro· 
9ram1nator1. 11 chip 
in questiOf'e sem. 
phf1ca fortemen. 
te i calcoli 
complessi. 
rcOOendo 
molto più 
facile la 
gesttone det poli· 
gon1 in 30 e dell'ani· 
mazione. Il chip son0<0 è 
stato fornito da Yamaha. e con· 
se1ltirà un sonoro di qualità digitale 
Cowiamente> e bollante. e permetterà 
&gli sviluppatori d1 inserire nei loro giochi 
effetti in stile cinematografico. Il sistema pr1nc1pate 
utilizza 16 MB di RAM. il che significa che 11 Oreamcast sarà 1n grado 
d1 controllare con facilità anche i giochi che impegnano maggiormente la 
memona Sparatutto in 30. giochi di strategia 1n tempo reale. awenture 
giganti e giochi di Nolo non faranno più venire il mal d1 testa agli sviluppaton. 

Joypail 
A un.a prima occhiata. il joyp&d del Oreamcast sembra il pargolo mutante del pad 

del Jaguar de11a Atan. Ha qualcosa di fastidiosa· 
mente pl.astJCo, In ogni caso. con quattro 

pulsanti. due tasti laterali 
tipo grilletto e comandi 

analogici e d.gitah mcor· 
porati. c'è molto meno 
da dire che non sul 
mostro Atan a 15 pul· 
sanh. C'è anche uno 
spazio per inserire 
una scheda Vìsual 
Memory System 
per salvare i gio· 
chi e mettere in 
atto qualche altro 
tn.icchetto. Chi 
ha visto un pad 
analogico per 
Satum noterà 
anche una 

certa somigban· 
za nelle linee di 
base. Non si sa 

ancora se Sega 
inserirà una perifenca vibrante come 

quelle per Nintendo 64 e 
PlayStation. ma n0t spena· 

mo d1 si 

() 8A S I 9 la ([[,_l ________ ｾ＠ . , SPECIALI " 
Ｌｾ＠ ... .....-.......... - .. ,, . 



e 

lngl'essi Windows f:E 
I quattro 11\9ress1 per JOypad sul lato abihta1lo 11 
Dreamcas1 al più folle utilizzo a p•ò 91ocator1 
hnmagulatev1 mcontn di calcio a quauro 91ocatori. 
o qualche scontro all'ultimo sangue vernmentc 
teso con Quake 5 o qualsiasi altra cosa sarà fuon 
al momento del lancio I gt0ch1 d1 corsa ne trar· 
ranno sicuramente vantaggio, e un'a11one impres· 
sionante sul piano della grafica è garantita. d(ll 
momento che 11 Oreamcast può spa1Jre sullo 
sche1mo con foc1l1til qualche m11tone d1 pohgon1 

Il sistema operativo Wu\CE r'app(esenta 1l 1ootivo 
per 11 quale cosi 1ao11 sviluppatori stanno 1mpe<J•'an. 
dos. sul Dreamc.ast Il sistema semphftca fortemen· 
te la corwers1ooe per la nuova console Sega d1 
qualsiasi gioco per PC esislente Alcuni sviluJ>f><'llO<l 
sono riusç1t1 a ultimare il lavoro di converS1one d1 un 
groco m una settimana Questo sistema permette 
inoltre d1 programmare 1 gt0ehi simultaneamente per 
PC e Dreamcast. nduccndo 1 tempi e i costi dello 
SV'lluppo 

E questo l'animale misterioso che costituisce la forza dell'eccezionale capacità 
grafica a 30 del Dreamcast. S1 tratta di una scheda Videologte Power VR 2 
finalizzata esclusivamente al controllo d1 un vastissimo numero d1 poligoni 
e alla reahuaztane di un sacco d1 trvcchetll con essi. Sega p<oclama 
che questo sistema sara 1n grado d1 controllafe simultaneamente 
tre m1llon1 d1 poSigon1 sul video. Potrà inoltre generore 1mmag11l1 
640x480 ad all!ss1ma nsoluzione sul vostro schenno tele· 
VISIVO. il che lo reOOe pan ad alcum fra 1 m19hon PC 111 

c1rcolaz101te. Questo dovrebbe rapJ)(esentare un 
s19n1f1ca11vo progresso rispetto alle 1mmag1m sfo ｾ＠

cate che avete visto con il NinteMo 64 Grazie a l$ 
questo fantastico pezzetto d1 s1hc10 potrete 1nol· l.._., 
tre dimenticarvi la ｮ･ｾ｡Ｎ＠ Per d1r1a 1n due parafe. ques1a ｾ＠

è vera potenza computerizzata di controllo dei pohgorn allo 
stato puro. e non potrete fare a meno di essere impresst0nat1 dalla 
qualità della grafica che produce. 

AVfeste dovuto vivem nelle 2ooe più femote 
nascoste dcll'Amazzooo pef non accor· 
ge1V1 dell'1mpa1to cOO ha avuto 
Internet su tutto il globo. Alla Sega 
''°'' tmscumno questo aspetto; 
per meuo di ul\a pieeola 
apertura sul retro dell'appit· 
recch.o potrete insemvi ｾｉｬ｡＠
rete telefonica ed entrare a 
far parte d1 l.Sla nUO'J'a generazt0-
ne d1 giocatori cibernetici. Questo vuol dire 
che potrete combattere all'o1timo soogue contro qualcu· 
no che sta seduto davanti al monitor "' Amenca. o 
magan c1meotaM 11l un torneo mondiale d V1rtua 
Flghter 3 pe< scopnr-e 11 combattente ptù tosto dalla 
quiete dcl vostro salono. Il poten21amento de• seMz1 
on.i.ne faro si che 1n un 1mmedrato futuro possiate fare 1 
vostn aoqu1st1 via Drearncast. o pel'Slno accedere ai 
sewiz1 bancari e alla posta efeHroniCa attraverso la 
vostra console. Sono ｣ｯｭｾＮＬ ｱｵ･＠ Se potem:ialità d• giooo 
OO·line a ｾｮ･｡ｲ･＠ prospettrve davvero entosiasmant1 

l eUol'e lii CD 
Nel tentativo di evitare la pirateria. Sega fa uso d1 
CD esclusivi che ospitano circa una volta e mezzo 
la quantità di dati contenuti 1n un disco 1\0r· 
male. come quelh ul!hzzat1 dalla ---- ...JL 
Play$tat1on. Questo potrebbe 
anche compo1tare da parto d1 
Sega un maggror controlk> 
sulla qualità <Je1 91och1 che 
ve1Yan1to pubblicati, visto 
che, almeno 1n teoria. nes· 
suno dovrebbe essere in 
grado d1 uhh:c:zare il suo 
speciale CD semw auto· 
ri?zazione. Il Oreamcast 
utilizza \1n lettore 12X che 
é sei volte pU veloce di 
quelk> della PlayStabon. e ha 
16 MB do RAM. So glo svoluppa· 
ton ci sapmnno fare. 1 tempi d1 
caricamento dei g1och1 nsulteranno 
se1ls1b1lme1tte abbreviati. 

La memory card del Dreamcast funziona anche da 
console tascabile indipendente l1 suo pnmo gioco. 
Godzi11a, è già stato pubblteato 10 Giappone Non 
solo potete salvare i gt0ehi sulla memo1y card. ma 
avete anche la ーｯｳｳｾ｢ｩｨｴＸ＠ d1 coUegame due tra 10<0 
per scambiare informa2t0n1 Cpuntcgg1 mass11n1. 
1mpostaz1on1 dei veicoli petSonallzzati. fo1ma dci 
percorsi. ecc.>. Dal momento che l'un1là dispone d1 

un piccolo scherrno. potrebbe 
avere un sacco di us. vera

mente 1nteressa.nh se 
collegala con ti 
Dreamcast. In un 
gioco basato st1 Alien 
il Visual Memory 
System potrebbe tra· 
sfonnarsi nel vostro 
scanner. Nei picchiadu· 
ro avrete la possibilità di 
1mmagnzzina1vi dei 
combo o delle mosse. e 
di rich1amarl1 nel mezzo d1 
uno sco1Hro. Aspettatevi 
d1 veder usc1re un gran 
numero d• cartucce stile 
Game Boy per questo 

dispos11ivo. 

.,, .... 



Il Dreamcast non uscirà ancora per un po'. ma Sega sta 
già mostrando le potenzialità della combinazione 
Dreamcast • Visual Memory System. Il gioco per VMS 
Godzilla è una roba in stile Tamagotchi che presenta 

alcuni extra se collegate fra loro due unità VMS. In ognì caso. quando la versione per 
Dreamcast verrà pubblicata Cìn contemporanea con l'uscita della console) avrete la pos· 
sibilità di collegarvi la vostra scheda VMS per ampliare il gioco con nuovi livelli e nuovi 
personaggi. Avrete anche modo di trasferire al g ioco il mostro che avrete allevato. 
lasciandolo libero dì calpestare edifici e cittadini per tutta Tokyo. 

Roba te'C'nl·Ca Date ｵｮＧｯ ｣Ｚ ｣ｨｩ｡ ｾ＠
' ' ta a questi dati 

Processon1: chip Hitachi 200 MHz SH4 RISC 

Non è un OOll"OJne chip per PC. ed è in grado di svolgere deterrrinate funzk>ni a 
una velociUI fino a quattro volte magg;o<e riSpetto a un Pent;um 2 266 MHz. è pari 
a una scheda da sala g<x:hi modello 3 <Vortua F'oghter 3. Sega Rally 2>. 

li Dreamcast contiene la stessa quanhtà di memoria RAM della maggior parte dei 
PC da gioo<> attualmente disponibili. Net passato. le oonS<lle si sono trovate in <il· 
fìcoltò atle prese con giochi di strotegia in tempo reale come Red Ale<t o 
CMli2aUon 2. è interossante nota<e che la PlayStatìon ha 2 MB di RAM. 

Grafica: chlpeet Power VR 2 

Avete visto tutte le favolose sche<mate dei giochi 3Cfx in Gol)leSMoster. no? Beò. 
I Dreamcast fa ancoro ｾＮ＠ perché dispone di questo haroware pe< la grafica 
30 di seconda generazione incorporato. è in grodo di competere pratk:ame'11e 
con qualsiasi sistema da sala gòccl>. Tre milioni di poligoni alla volta sulo schermo 
è quanto promette Sega Può genenwe sul ""5tro schermo televiSivo immag;ni 

640x4SO ad alta risoluzione e ridelìnirte ala vetocitil di 60 lot"l)'8ffimi al secondo. 

Sonoro: Scheda audio Yamaha RISC a 32 bit 

Fornisce suono e musica di (JJaliti> digtale e può produfTe con facilità effetti sonori 
digitali <rive<bero dele esplooloni. ecc>. è anche in grado di controllare effetti sono
ri !Jidìmensionalì pet" gli impianti stereo 00«ound. 

Sega sostiene di essere all'ope<a per creare una ooova rete d server Wl tvtto i 

mondo. allo scopo d lare del 0.-eamcast i primo sistema di gòcco online. Con le 

compa!Jlle telefoniche """'"' contrarie a imitare il modelo amencaoo di chiamata 
locale g"'t'-'la per tutti i numeri. compresi i - online. ciò po<tOObe portare a 
qualche bolletta telefonica salata e a '*'-si inventare scuse alluc*>anti. I modem 
del Dreamcast sarà aggiomabile. 

Ｍｾｾ ﾷ＠ ? @fij.iip THcc•/ " ) 



_ .. _ _ Ogni settimana arrivano nell'ufficio di GamesMaster dettagli su potenziali giochi per il 
Via a1 g1och1 ! Dreamcast. Ecco qui qualche prudente ipotesi su ciò con cui potrete giocare con la nuova 

console Sega nel giro di pochi anni. Abbiamo escluso prodotti ovvi come Sega Rally e VF3. 

Sviluppatori Le aspettative di GM Dettagli di sviluppo 

SPECIALI 



A sorpresa, i primi gio· 
chi annunciati per 
Dreamcast non sono 

prodotti Sega. L'onore è tocca· 
to a Kenji Eno della Warp, che 
ha inaugurato la nuova genera· 
zione del software con l'affasci;• 

nante avventura cinematografi. 
ca 02. Ora è la volta di NCE 
HE, una casa produttrice di 
giochi che tende a lavorare a 
stretto contatto con Sega. 
Seventh Cross e Sengoku Turo sono 
i suoi primi due titoli per la nuova ultra· 

tecnologica console Sega. ed entram· 
bi i giochi traggono vantaggio in dive<· 
si modi dalle incredibili possibilità del 
Dreamcast. Seventh Cross è una 
'simulazione di vita' in tempo reale che 
mette in scena un complesso sistema 
d1 evoluzione. mentre Sengoku Turo è 

un claSSico RPG di awentura. pieno 
zeppo dt personaggi poligonali graziosi 
e coloratissimi. NEC HE ha recente· 
mente deciso di abbandonare i lavoro 
di sviluppo per PC per concentrarsi 
maggiormente sul design di giochi per 
Dreamcast: i suoi primi due titoli sono 

1-:l LI ripresa Sllbl<qUM IGllll molfll !là ･Ｎｮ･ｾ＠
si piazzll'lnno In llnlini di gioabilità non si SI lllCOl'I (Slnma 

COl1VÌICll1ti ......... di Supor Mario 647). 44 e.ne -
immlginart. Il...._... ollr1 inquodnbn da op lllgolaliant. 
e dM ID Ilo $C1111G di lblJnccin Il vasti disllse dl9lì 
Mlllilllli .-'lii disponlbli. 7-8: LI qlllldà di ponanlggi ca. 
potr111111Mr1timpnssionantt,lnfticnconil11111 DNA e 
n'*"I sono lii trià modi per fW1 di 11111 dlii macdine da CGlll

blll!imento fl1dde e spillà ' ' L 'ìndiClilln sulo sdlelmo t basì
ln lai momemo Ila r espeGD di 1n semplc. llus5'llll ma claYreb-
1oe ... diwr111 no1:a ...... ftna 

Si tratta di un gioco di simulazione di vita. in cui la 
vostra sfida consiste nel far crescere un personag· 
goo. nell'ambito di un ambiente ostile e inospitale. 
fino a diventare un grande predatore. 
Per cominciare. definite il DNA del vostro perso· 
naggio su una matrice quadrata 1Ox1 O. utilizzando 
blocchi di diverso colore. Ogni colore fa riferimento 
a una caratteristica specifica: bianco per l'ìntelligen· 
za. rosso per l'aggressività e altri colori per la forza 
o la velocità ... Dovete mescolare questi colori allo 
scopo di creare un personaggio ben equilibrato che 
disponga dei mezzi genetici pef sopfawivefe. 
Definito il DNA. il vostro personaggio appare sotto 
fonna di un embrione. che necessiterà di elementi 
di base per il suo nutrimento. ma una volta raggiun· 
te le dimensioni di un organismo adulto avrà biso· 

gno di cibi piu 'sostanzìosì' Ccamel> e dovrà uccide· 
re per soprawivere. Il tipo di attacco che il vostro 
personaggio utilizzeril contro le altre creature 
dipenderil dalla struttura 
del suo DNA. cosi 
come anche le diverse 
varietà di cibo che ce<· 
cheril. Sul piano grafico 
l'ambiente circostante è 
ancofa decisamente 
povero (non c'è ancofa 
molto dentro>. ma la 
qualità della copertura 
dei poligoni é altissima 
<date solo un'occhiata ai 
riflessi creati svi perso· 

ｾ＠ Ｍｾ＠
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naggio color oro di queste schennatel. Anche i 
livelli acquatici offrono alcuni ottimi effetti di traspa· 
renza. che danno veramente un'idea del balzo com· 
piuto in termini visivi dal Satum al Dreamcast. In 
definìtiva. Seventh Cross sembra dawero la simu· 
fazione di vita definitiva: sapremo la verità nel 
momento in cui usclril in Giappone. il 20 novembre. 



e 
nuovi titoli 
ectronics! 

nelle mani di un team che ha già espe
rienza nello sviluppo in Power VR. 
Visto che la tecnologia del Dreamcast 
è simile a quella d1 un PC. da questa 
gente ci si possono ragionevolmente 
aspettare grandi cose. Da quanto 
abbiamo visto del loro lavoro. nessu· 

no dei giochi NEC HE rappresenta 
una rivoluzione sul piano concet· 
tuale o su quello della grafica. 
Tuttavia, i giochi mostrano chiara· 
mente quali cose incredibili il 
Dreamcast sia in grado di fare con i 
poligoni in tempo reale ... 

Questo RPG d'azione. atteso in 
Giappone per la fine dell'anno. pre
senta la classica trama 'astronave 
precipita su pianeta misterioso dove 
gatti e pecore sono in guerra tra 
loro' . Il personaggio di cui avete il 

h Gli slraoi ocdti di .lilt-Om oon cl piacciono. ina non è mail nela sua tenui> da aimandarlle dei gali. 
2. Cm10SCt i ilçll!IQIO cleì ga1111 l-4' Ili sanano • ; pernonag!li rnan1<ngono 1a i... brilanll qi..w ac1 
alla tlefiniziono sia a dìstlwl dio dlt iÌCÌIO. 5-4: Ci sono già 111 sacco di persn da ìnconlra1 t con le 
qulli inllAgirt il 'llJOslD ll'llldo lllislmiaa di galli dio odiano le pecor!. Cmne negi Rl'6 néllionali. più 
genia comballele • scooliQge!t. più unenta la -. esperieln 7, Qualsiasi casa abbia 111 aspellD 
laoosoè maMgìl it Sengolw Ti.rb. 8' I genil'lllrt cinemalografico cm dliizioso ｾ＠ -W... 9' 
ｾ＠ 1a *"*per esp1or.n rllimldt. 

comando è una ragazzina di 
nome Jino-Chan. membro 
dell'equipaggio dell'astrona
ve. I gatti si convincono che 
Jino-Chan è il messia. e 
decidono di mettersi ai suoi 
ordini. .. Se é vero. da una 
parte. che in questo periodo 
ci sono un sacco di giochi 
che offrono scene in com
puter grafica splendidamen
te animate inserite ne!Pazio
ne in tempo reale. vi sarete 
anche probabilmente accorti 
anche del fatto che è dan
natamente difficile riuscire a 
riconoscere questi perso
naggi accattivanti nel 
momento in cui vengono 
lanciati nell'azione di gioco 
vera e propria. 
La quantità di poligoni gene
ralmente si riduce molto. 
per cui non hanno mai lo 
stesso aspetto. Per owiare 
a questa differenza di qua
lità grafica. il team di svilup
po dì Sengoku T urb ha deci-

( 

so di dare vita a una specie di 'generatore d1 fil. 
mali'. In sostanza hanno sostituito le tradizionali 
scene in computer grafica con sequenze 1n 
tempo reale con gli elementi grafici poligonali 
del gioco. Sengoku Turb offrirà diverse possibi
lità dì sviluppo. in ognuna delle quali saranno 
presenti diversi personaggi non controllabili. e il 
generatore di filmati utili22era diversi parametri 
per aggiornare la scena. Il sistema del gioco 
sembra rimanere in linea con il modello classico 
del gioco di ruolo d 'azione. 
Le scene di battaglia si alternano a fasi di ricer
ca. e nel corso della sua impresa Jino-Chan ha 
modo di aumentare la sua esperienza e di 
incontrare un mucchio dì personaggi diversi. 
Oltre che azzuffarsi in prima persona. può 
anche dare degli ordini ai personaggi al suo 
seguito. ma dovrete assicurarvi che dia gli ordi· 
ni giusti. o andrete incontro a un ammutinamen· 
to poligonale ... 



L'espansione def i
nitiva di Nintendo 

Fin dagli esordi del Nintendo 64 si è parlato del 6400. Veniva rimanda
to. poi se ne parlava di nuovo fino a nuovi rinvii . Le sue potenzialità 
sono sbalorditive. I suoi giochi potrebbero essere anche meglio. ma 
vedremo mai l'hardware? Facciamo un tuffo nella sua storia ... 

Nintendo 64. 
Stranamente. p;ù o meno nello stesso 
periodo Nintendo stava lavorando anche 
a un apparecchio gemello: il 6400. 

Tuttavia. questi due fantastici prodotti di 
hardware <N64 e 6400> hallno percorso 
strade incredibilmente diverse. Tanto per 
cominciare. in tre anni il 6400 ha a mala
pena visto la luce. mentre il Nintendo 64 
ha riscosso un massiccio successo in 
America e in Europa. Effettivamente. se 
non fosse stato per una sua breve appa· 
rizione allo Space Worid Show dello 
scorso anno in Giappone. si potrebbe 

È questo. dunque. il fvturo che ci aspetta. I 
dischetti del 6400 (che come vedete hanno l'a· 
spetto di grossi floppy disc) hanno una capacità 
di 64 megabyte. e ogni disco è completamente 
scrivibile per metti. Che significa? Beh. tanto 
per cominciare potete salvate quantità enormi 
di dati sul dischetto. perché 64 megabyte vuol 
dire OTTO volle I.a capacità deUa vostra cartvc· 
eia Super Mano 64. Quel che più conta però è 
questo aspetto della scrivibilità. che significa 
che mentre giocate il gioco può cominciare a 
diventare completamente unico. N1ntendo. per 
esempio. parta della possibilità di re1ldere 
dlspooil:Hle su un disco 001 6400 un editor dei 
tracciali di f -Zero X sei mesi dopo la pubblica
zione della cartuccia F-Zero X. Questo vuol dire 
che potrete caricate la cartuccia f .Zero e poi 
utilizzare redltor dei tracciati sul disco del 
6400 per creare percOfSi di gara completa· 
mente nuo\li. Una volta soddisfatti della pista. 
avrete quindi la possibilità di trasfe· 
rir1a sul dischetto. in modo da poter 
caricare e riutilizzare il percorso da 
voi creato <o crearne uno nuovo> 
ogni votta che giocate con f·Zero X. 

Auenzi01le. però! I 
dischi del 6400 oon 
servono soltanto per aJlog. 

quasi credere che il 6400 appartenga al 
mondo delle favole. Quest'anno. tuttavia. 
siamo più vicini che mai al 6400. 
Avendone in un primo momento fissata 
l'uscita per lo scorso giugno <era la prima 
volta che il prodotto si vedeva assegnare 
una data dì pubblicazione più o meno 
definitiva), Nintendo si è sp;nta tanto oltre 
da rendere noti i suoi giochi di lancio: un 
insoltto trio composto da Talent Maker. 

Plcture Maker e Polygon Maker. Come 
era facilmente prevedibile, però. il lancio 
è nuovamente slittato in avanti. questa 
volta a una data imprecisata del 1998. t 
stato questo l'ultimo rinvio del 6400. Le 
sue potenzialttà sono fuori discussione. 
Come Geri delle Sp;ce Girls. è lontano 
dai riflettori ma riesce ancora a monopo
lizzare le prime pagine. Cosa è in grado di 
fare? Andate avanti a leggere ... 

I p<esidente 
della N;ntendo 
giapp<>ne<e 

strade: cartucc•a. 
cartuccia e disco. 

disco. La scelta del 
disco significherebbe 

anche un taglio alle spese 
di sviluppo e di lavOf'azione. 

Hiroshi Yamauchi aveva 

giare aggiunte ed extra. Sul disco 
c'è uno spazio così vasto da ren· 
derlo in grado di ospitare un 
gioco d1 dimensioni otto volte 
maggiori dì quelle di Super Mario 
64. In realtà. la stessa Nìntendo 
ha già annunciato che ci saranno 
uno Zelda su cartuccia e uno su 

disco. 
Questo. in 
sostanza. slgniRca 
che gli sviluppatori 
potranno percorrere tre 

Se infine volete altre buone 
notizie ... i dischi del 6400 sono 
tre volte più veloci dei CD, per cui 
i tempi di caricamento saranno 
nettamente tidotti. 

una volta dichiarato che U 6400 avrebbe avuto un 
modem che lo avr>!llbe ab;itato al collegamento;,, mte 
stile PC. SfortlM18Ulmente allo stato atruale non c'è nulla 
del genere. In ogni caso. ciò che non manca al 6400 è 
un orologio '1temo in tempo "'81e. Questo slgrVlìca che 
se state giocando con un APG e vi Interrompete durante 
una scena nottuma. qoando cl ritornerete Il glomo dopo 
sarà di n"""° giorno nel gioco. In un mondo più com
plesso. provate a immaginare di camminare attraverso 
una foresta lasciando le vostre impronte. e poi di ritoma· 
re al i;oco una settimana pl(J ta«i per sooprire che la 
foresta è coperta di neve e che le vostre impronte non 
esistono piU. è: un concetto affascinante: un mondo vir· 
tuale regolato da un orologio in funzòone 24 ore su 24. 
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- I Rifatevi gli occhi o a tecnica. con questi bei 

dati sul DD. 

• Dimensioni: cm 26 x 19 x 8 circa. 

• Peso: g 1 .600 circa. 

• Sistema: disco magnetico. 

• Caratteristiche: Ut1hzza 11 N1ntendo 64 per elaborare 1 dati Viene 

installato nello slot Memory Expansion della console 

• Velocità: Accede a O. 79 Megabyte al secondo Tre volte più veloce di 

un CD 

• Orologio in tempo reale: Consente al tempo interno ai giochi di 

contu\uare a ttascorrere re9olarme1lte. anche se 11 s1sto1na viene spento. 

Perfetto per gh RPG : 1 giochi di ragionamento come Mother 3 sono 

espressamente destinati al 6400 

• Software: Dischi a due facce ad aha densità con la capacità d• 64 

megabyte. Oltre metà d1 ciascun disco <38 megabyte) é scrivibile. e l'intero 

disco è legg1b1le. Ciò s1g1l1f1ca che un gioco concepito per ti 6400 può 

impegnare magari 48 megubyte <SEI volte le dimensioni di Super Mano 64) 

e lasciare ancora 16 megabyle l1ben per salvare 1nformaz1on1. come per 

esempio le piste d1 F Zero 

• Nota bene: Il 6400 no1l è una console indipendente per 1 giochi come 

il Oreamcast o la PlayStalion '2 In effetti. l'hardware in sé non è migliore <h 

quello del N1nte1ldO 64. e non aumenta 1l 1lumero o la veloc1th dci pohgon1. 

C1ò che invece offre agli svituppaton è un'enorme quantità di spazio in più. 

un orologio interno 1n tempo reale e la possib1!1tà per 1 91och1 d1 SCl'1vere 

dati nel software. cosa che attualmente nessun'altra console che si serva 

de• CD·AOM è in grado di fare. Non male. no? 

ca•ES••sTE• eTr•••E 1 ••• 



Se Sony intende rimanere al comando della classifica dei videogiochi dovrà 
per forza sostituire la popolare PlayStation. Nessuno al di fuori del settore 
ricerca di Sony ha idea di come sarà la nuova console o di cosa sarà in 
grado di fare. ma Games Master è certo di una cosa: sarà uno schianto! 

L a PlayStatlon è la console 
più diffusa del p ianeta, ma 
c on roba come il 

Dreamcast e il 6400 <oltre a i PC 
sempre più potenti) alle calca· 
gna, la console della Sony non 
potrà dettar legge ancora per 
molto. 

onore. Non è nemmeno la console più 
pote11te. perché ora è 11 Nintendo 64 a 
esserlo. Certo. oon si può negare che la 
PlayStation disponga d1 un vasto calalo 
go d1 giochi. In ogni caso la grande casa 
giapponese dovrà confrontarsi con le 
caratteristiche del Drearncast. Per molto 
tempo Sony ha potuto fare affidamento 
sulle grandi veod1te della PlayStation. ma 
presto dovrà per forza esserci qualcosa 

di nuovo. Cosa bolle in pentola? Beh. 
una cosa è sicura. Sarà CERTAMENTE 
la console più potente del pianeta al 
momento del lancio. Che Sony si p<epa· 
ria mettere in vendita una console con 
le stesse caratteristiche del Dreamcast? 
Troppo poco originale. Tenete presente 
che l'unica ragione per cui il Saturn e la 
PlayStation erano così simili tra loro era 
il fatto che eraoo stati realJZzalì nello 

stesso periodo. Visto che la PlayStation 
2 uscirà almeno un anno dopo il suo 
concorrente. è owio che sarà più poten· 
te e molto. molto meoo costosa. L'unico 
problema è: quando? Con la PlayStation 
originale che va anoora benissimo e 
Sony che smentisoe categoricamente 
qualsiasi notizia su una futura 
PlayStation 2. pare che dovremo aspet
tare un bel pezzo ... 

la PlayStati0n non è più la macchina 
d'avanguardia: è il PC ad avere questo 

Mlos:tr·ac:i coisa sai tare! 

Questo è un aspetto fonda· 
mentale La PlayStation 2 
deve essere compatibile con 
i giochi della vecchia 
PtayStat•on. Una mossa del 
genere garantirebbe alla 
nuova console un vastissimo 
catalogo d1 gt0ehi fin dal 
momento del lanct0 <nel 
caso che noo vogliate gioca· 
re con le nuove versioni a 
128 bit d1 Tomb Ratder o di 
Res1dent EviU 

Deve pe( fO<Za CSSCfC IJl 

OVO. Certo.• Oreamcast ha 
u1l ktttOfe d1 CD 12 volto più 
veloce. ma ha anche otto volte 
più memona' Il Oreamcast 
potrebbe essere ptU k?nto a 
canca(e 1 g.ochl pets1no dcla 
PtoySta""'1 alluote A metà dc! 
pl"OSSlmo dece11n10 il OVD 
potrebbe mppreseota(e IL fO(· 

mnto d safvataggJO de• dab 
pe( eccellenza Le unità (eg•· 
stmbi avranno orrna1 nmpiaz· 
uito 1 vostn CO. e non potmtc 
fare a meno dcll'opz:IOOC che vi 

coosentir'à d1 mcttcro , dati 
nela console a una velocità 
doppoa do quella del 
Oteamcast. L'unoeo p<olJlema 
è1lcos 

O aa•IS AST 

Le memory ca(d della 
PtayStahon e(ano ecce
zionali. per cui potete 
aspettaf'V1 che quelle per 
la PlayStat1on 2 siano p1U 
grandi e dotate di schC(· 
mo. orologio e funz1on1 di 
banca dati (come 11 
POA> Se verrà utilizzato 
un OVO scnvibile. sa(à 
possibile 1nseri(e dati sul 
disco C(eando ve(s1on1 
personah dei g10· 

chi <come si ｾ＠
suppone sarà • 
possibile fare e .. 
con li 64DD> •• 

Cìnema Se la PfayStat100 2 utmzze(à il DVD. 
potri'i esse(e disponibile una vel"Sione (egistrabile. Forse potrete col· 
legare la vostra TV <anche quella via cavo> alta consoje e registrare 
su un disco vuoto p(ogmmm1 telev\sivi e musica. buttando via Il 
videoregistratore! E che ne dite di una telecamera a colori stile 
Game Boy <anche se a sol• 24 bit) coll090btle alla console? Potrete 
g1(afe dei filmati. c>ppofe disporre d1 un vostro sistema video perao
nalizzato per vedere e parlare con glì amici (giusto per fare quattro 
chiticohiere. o per sfotterli durante gb inoontn in rete a più g1oea1orO 

Deve essere tanta. 16 Mega? Bah• Games 
Maste< ､ｩ｣･ｾ＠ 32 per la PtoySwtòon 2. 1 trtoli pi(i recenti per PC 
oohiedono una memoria del gene<'O per fun2J01we befle: perché la 
PlayStation 2 dovrebbe fafe dtve<sarnente? Inoltre. piU è estesa la memo
na meno dati la console deve caric{We. I che vuol dire livelli grancli oorne 
continenti e arcurli di gara lunghi un IY'igf.a.o d ch•oo-ietri senza 11ltenuzl(). 
111 dovute al caricamento. Cosa anoora pilJ utile. 32 megabyte permette
rebbero giocht piU complessi oon migliaia di ー･ｾ＠ e di immagini in 

memoria, pn:>ilh per essere richklmat1. 

Un piccolo schermo sulla console lii inci
cherà cosa sw accadendo. Oovil!bbe 
a1'1C:he esse<e possibile espanderlo. one. 
nendo un min1·schenno TV che vi pe<rnet· 
tetà d1 usam i giochi (anche se Sl forma 
meno appariseetne> Sl?flza bisogno d1 un 
monrtor esteroo. L'.deale per gocaro 
nasoosb sono le oopertol 

I 

Deve essere analogieo. Ci 
sarà sicuramente un dispositi· 
vo vibrante incorporato. e 
forse un sistema di rinculo. lt 
pad potrebbe ruotare come 
un NegCon. il che sarebbe l'i· 
deale per i giOchi d1 corse. 

I 

Ci si può aspettar-e un K2 o un 
flex ultimo modelo " gmclo di 
trosroettete dati alfa massima 
velocrtà oonsentrta dalla Hnea 
telefonica. Se .. svilupperà la 
TV w.i cavo avremo I nostri 
oollega.neno ISDN speciRcl. 
Un'interfacaa ISDN S<Jlla 
PtoyStatòon 2 On gmclo <I t,... 
smettere 1 dah via cavo a una 
velocità pari a decl volte quela 
dì una linea t•fonlca> vi 
potrebbe consentire non solo 
tanto di collegaM a Internet 
<buttando alle ortiche l'lmpac· 
dato PC>. ma anche di giocare 
illteroonbnentalmeflte In ｴｾ＠
reale. Scontri globali <I Quake 
4 all'ultimo sangue con CQm< 

ba11enti prcMllllentl eia tutto il 
mondo ... ve lo immaginate? 
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D a te CDI C.3 . caratteristiche 
, · · tecniche ••• 
ｐｲｯ｣ ･ｳＹＰｦＧＸＺ ＰＬＮＬｉｂｍｉｍｯｬｯｬ､ｯｾ＠ 750300Mhza 128b< Ques1ocn.> 
￨Ｍｴ･ＮＭｯＮＬＮｾｯｯｨ､＼ｊｬＧＢＧＢＧＢＭｩＮ＠ ｾｃＳｬ･＠ """odW!So 
tratta di "' ""* diretto de' meno tMW\ldto Pwl1ium 2 e che 903 lutb • podotb 

Mocrosoft <a offcninza dul ｾｉ＠ anoot11 ol!eronoto a WMowsl J>O".ilbe 
ｾｵｮ｡＠ ｳ｣･ｬｬ｡ｾｲﾷ＠ ....,..,,e Sonypo<--""""°"" 
suo chip spec4ioo <""° 8teiUI 00<1"'.a che Jl0'1- """".,, mogloonl. ma osutre
rellbe diftictle progmmmarto per <jl M.oppoton "''""'alo Sony 
Memoria: 32 megabyte lmn:rrol o EDO ｒａｍｾ＠ La RAM d un PC 
qualunque La PloySwoon ho 2 ""'90l>YI• Por ere o<pcnOM ,..,,.,,., 12 mega d 
RAM wleo. che """"' • INll"fl"lom le """'"!''" oomplcSSf' <lo PlnyStat:on ho I 
megal e 8 mega di RAM audo. usata '*" 1 ｣ｮｾｬｬｃｗ｜ｬＮｬｮＧｉｏｏｨ＠ e la mtK-ica <solo 1 
mega llOila PloyStat:on) 
Cmfica: Invece di SCf'Vll'if di un &•Sterna g1t1llco giò ｦｬＢｩｲｓＺｴｾＱＱＰ＠ <come fa• 
0fea1'0C3St. che uw.z:ui Il a.sterno POWOt VR2 del PC> nnchc •1 quPsto caso $ony 
potrebbe cream ui1 pmpno chip spoc1fiCo. come f('C(' Cnscoolcndo grfWl(ie stues
so> per la PlayStauon Tmuam:tose de un sistema nuovo. Sony fornirebbe a<jA SV1lup· 
patori oss•slenlO e 1nformrviOl'li <por OS0"1)!0 indicarldo pfoccdu<e ｾ ｬ ･＠ per alcooi I 
l<M>i d: grafica>. rendendo Il codice I'°' lo PlayStohon 2 <1U!llltO pì1 foole possibole 
da p<ogromma10 
Prestazioni con I poligonh Potf('bl>f! <>S!:if'fO 1n Qmdo d• mvovete 3 000 000 d• 
poligoni textvnn&tl al $000lxio Il DH!'{)rncn•n può (j('StlfllC of11c 1 5(X) <XX> (anche 
se vengono d1ct11aralc ｰｲｾｗｬｬＰｦＱｴ＠ moho pt'l f'loviltfl) Cms.c;1 titoli <lll ｾ＠ g10Ch1 
come Scuci Race e V1rtoo ｆｾｵ｣ｲ＠ 3 ｾ＠ nl mMs1mo 1 5(X) ＼ｘｘ＾ｾ＠ Tre 
millOf» di poligot'll DI scoonclo c:onsctnt1rw'ln0 d• vifAA'lll.unre 1mrnagin1 qu.1$1 perfetta
mente real1stJChe. il ehe vuol d1m cho '>O fat"c:te &lh.11"(' wi la tMta fl uno zombi in 

Resdent EW 4 avrete 11'1Cubi per sen•n..YIO 
Risoluz:ione dello achenno1 640 x 480 come perM'ICtro standatd ＼ｾｴｶ｡ｬ･ｮｴ･＠
al parametro massimo dcna PlcryStation. ut1humo sdt;\f'lto f)el' 1 titoli e pe.- gli scher· 
m1 di oplJOOO) oon ruso dello sc.henno ｾＮ＠ ma ftl() 11 1280 x 960 ut'1zando 
uno schetmo d9tale ad alto do"""'°"" o un""""'"' PC 
Sonoro. Chp - prodotto <la Et>-... _,,&del onrustno muSIC!lie ｾ＠ "'godo 
di emeu..., 128 nere ｾ＠ in ..., YC>llD u'*11Mdo rrogloaoa d camponolute d sii\> 
menb /Id ｾｯ＠ polletiben>........, rii 8 moqo o RAM audio. :n gado d 
"°"""""" -. IC<W.he • .oo""""" od ..,P ..- •••zzato ｮ･ｯｾ＠



Costoso, fuori moda, 
ma ancora grandioso 

·cordate cosa rispondeva il papà quando gli chiedevate come funzio
na a la televisione? "Con la magia" diceva. Se le cose stanno così. allora 
il e uò contare su magia nera e voodoo. È costoso e incasinato. ma è 
in graélo di accogliere alcuni dei più bei giochi conosciuti dall'uomo. 

La 30fx Voodoo è stata un successo. il 
che sgoifoea che g; 6'il\Jppatori non la 
abbandoneranno pef almeno altri 18 mesi. 
La Voodoo 2 è qJasi pronta e rappresen· 
ta un passo avanti. ma c'è un problema. è 
già stata aoounciata una Voodoo 3 <nome 
in codice: RampageJ in grado di eclissare 
la Voodoo 2. Di ooosegue<lza molti svilUJ> 
patori <e sentaltro moltissimi utenti di PC) 
fìnittlnno per ｾｲ･＠ il Voodoo 2 in atte
sa del Ro"ll"90. Una nuova scheda 
PowerVR ￨［ＬＬｾＮ＠ epolreblie 
trattarsi dell'acceleratore 30. E in grado di 
controllare cinque volte pò(J poligoni del 
suo predeoessore. e può raggiungere una 
risoh.iziOne di 1600 x 1200. oon un'alta 
quootiU\ cli fo1ogrammi. Ciò che 
pò(J oon1a è che po1remmo Il"" 
sto vedere in crtolazione un 
modello a meno di trecentomi· 
la i.re. Un'alte<nativa, che conoen· 
te di supportare sia 11 20 che il 
30 , è ...,,,,....,tata dal 3Dfx 
Banshee. Compo1i>le oon entram-
be le schede Voodoo, quesia 
solUZIOfle due-in.uno potmb-
be fare cen110 dove molti 
hanno folto. 

Non c'è scusa che tenga: è l'assenta di 
UOO speoflco joypad S!andord ciò Che OSla. 
cola la oonver'Sione per' PC dì giodli per 
console e sala giochi. Si. c'è• Sidewi'lder: .. 
ma dov'è un pad sulle cilquantamila lire 
completo ci software pe< l'installazione 
semplìce da usare. oon supporto pe< più d 
12 pulsanti. e che non sembri plasticoso e 
fragile? ｾ＠ chiedere l1opflO che glo ulenti di 
PC non debbano spendere un centone pe( 
un pad decenle? Prepooil<M a del cambia· 
menti in questa situazione. non ｾ＠
qualche proclut10<e aggressivo si renderà 
conto dela grande ricl,;esla di joypad 
decenti e a buon mercato. 

siano mai stati creati . 
Per quanto riguarda il PC, ci si può 
ragionevolmente aspettare una cre
scente diffusione del gioco in rete. 
con gli utenti costretti a pagare bol
lette sempre più salate agli 'spac
ciatori di telecomunicazioni' delle 
compagnie telefoniche. Non possia
mo che sperare in una riduzione 
delle tariffe. Le schede 3D. che 
rappresentano gia oggi un· espan-

sione indispensabile per qualsiasi 
PC, porteranno sempre più avanti i 
confini delle aspettative degli 
appassionati di videogiochi in termi
ni di divertimento . 
I DVD sono destinati a diventare 
comuni <e a sostituire il CD>. anche 
se verranno quasi certamente tra· 
volti dalla rinascita del 'film interatti 
vo'. La velocità dei processori 
aumentera a lìvelli sbalorditìvi nel 

momento in cui lntel metterà in cir
colazione le sue C PU Katmai e 
M erced, rispettivamente questo 
Natale e l'anno prossimo. Certo. è 
maledettamente costoso tenersi al 
passo con questa roba. ma sono 
soldi ben spesi per un giocatore 
appassionato. Eccovi un'occhiata 
più da vicino al materiale in cui 
potreste investire nel giro di un 
paio di anni ... 

-- - - -

Moclcm LeUor•e DVD 
I modem via cavo sono k'I fase dì test allo 
scorx> di mnOOm a ｴ･ｾ＠ medio dì scafi. 
came<ito dei dati 1.000 volte più vek>ce dì 
quanto avviene OQ(I i tnOdem a S6k esi
stenti Cauualtnef'lte i più ropidì in assoluto). 
I modem via """' <ASONJ non sararro 
dspooibtlì ak'neno fino al nUOvO secolo. 
Per noi europei potrebbe volerti anoo<a 
più tempo. dato lo scatSissSno rumero d 
case che hanno accesso ai seMzi via 
cavo. La compagnia elettrica NORWE8 
ha avuto una gra'1de Idea. Sia progellan· 
do d tmsmettere Internet attraverso io 

N;ente è peggiO che ce"""" d giocare su un 
mh>usoolo schermo da 14 polici, pe«:iò è 
una vera fortuna che i oosto dei monitor pro
fessionali per PC abbia cOorineialo a scende
te. Con un numero crescente di persone 
pronte ad acquistate un PC i riveòditori 
dovmbbero ootninciare a offrire monitor più 
gmndi e migliori a prezzi acoessibiì. I monitor 
a schermo piatto sono un 'aflm k'lnovazione 
destinata ad antvare alla portata dì un rume. 
ro maggio<e dì persone. Chi è tanto fortuna· 
10 da possedere un !>'ll"de telev!S()(Q do!alo 
di tutte le h.wlzioni più speUaoolarf può ir'M!OO 
tene<& gfi oochi aperti in attesa di nuove e 
.. avanzate connessioni PC-lY. 

linee efettricOO in ｬ ｾ ｩｬ ｴ･ｲｲ｡Ｎ＠ C)Jesto r'ell· 

de<E!bbe i tempi d scaricamento SO volte 
p;io rapidi che con i modem. e avtebbe 
anche I vantaggiO di cosiare poco ｃｾ＠
utenti dovl"ebbero pagate soltanto un 
Cat100e dì abbonamento mensile o ｡ｮ ｮ ｾ＠

leJ. Purtropp0 ci sono oo; problemi ooo r;i. 
luminazione stradale. Rischia di ootnpro
mette<e tutto quanto. ma cl stanno lavo
rando. Si attendono 6'il\Jpfll pet I prossi
mo aMO nel Regx> ｕ ｾｯＮ＠ e forse un 
giomo se ne pa.1erà anche da noi... 

JR 
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Con i film su DVD che iniziano a mietere 
successi, è solo questione d i tempo prima 
che gli sviluppatofi di PC tmggano vantag. 
gio dal successore del CD. Con circa 
mezzo milione potfeste già acquistame 
uno cafino da collegare al vostro compu· 
ter. N on fatelo, pefò. Aspettate. Anche se 
la transizione dal CO.ROM al DVD non 
sarà in nessun caso tormentata come 
quella dal ffoppy disc al CO (sopfattutto 
perché il sistema DVD è compatibile con i 
CO già esistenti>. il costo dell'hardware è 
destinato a diminuire fonemente nei pl'OS· 
siml due anni. Noi slamo convinti che cl 
vorranno almeno 18 mesi prima che 
comincino ad apparife titolì decenti In 
esclusiva pef Il DVD ... quindi date tempo 
al tempo. e risparmiefe te un po' di quattri· 
n l. Certo rimane sempre Il fatto che. 8 

parte l'enorme quantità di spazio in più per 
Il salvataggio dei dati. il DVD non differi· 
sce molto dal CO. Almeno. questo è certo 
per quanto riguafda i giochi. Preparatevi 

per l'anno prossimo a un ritorno in gran· 
de stile dei film interattivi. pieni di 

ｲｾｉ［ｪﾷｾｾ ｉ＠ sequenze introduttive da 20 minuti e di 

16 mega cli RAM non bastano. vislo che rulti
ma generazione di gioct-; necessita di 32 
mega per le migliori preslozioni. Il sistema 
ideale dovrebbe avere 64 mega. Potrà fate d 
MIO. e diventerl> lo standard per Mti i giochi 
entro res1ate del 1999. Qualcuno p<>lrellbe 
obiettare' se g;. 6'iluppatori che ""'°""'° 
sulla PlayStalion sono in grado di C<>mpiere le 
""" imprese OOl1 2 mega. pe«:hé agli svilop 
potori per PC dovrebbero servirne 32 o 64 
per la Convet'SiOne dello STESSO GIOCO? 
Gli appassionati di videogiochi possono 
allendersi le migliori preslaziOni da porte delle 
conversioni dei giochi per Dreamcast su 
Sistemi oon le specifiche adeguate. 

scene di intermezzo interminabili. e solo 
quando tutto sarà finito <non prima) 
prendete in considerazione l'acquisto. 

Se dovete prendervi un PC nuovo. 
non prendete in considerazione niente 
che sia al d i sotto d i un P266. d isponi· 
bile presso i rivenditori specializzati 
per meno di due milioni. Procurafsi 64 
megabyte di RAM è un'ottima idea. 
N on ha senso acquistare un processo
re velocissimo e suppof tar1o con 16 
miseri mega. Potete stafe certi che la 
maggior parte dei PC infefiori al P200 
diventeranno obsoleti entto la f ine del· 
l 'anno. Con Wìndows '98, Oirect X 6 e 
gli acc.eleratort di seconda generazio· 
ne Ccome Voodoo 2> concepiti apposi· 
tamente pel' dare il meglio di sé su 
sistemi con delle buone specifiche. un 
Pentium 2 d iventerà p l'esto fondamen· 
tale. 
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Tomb Raider 4? Chi. lasciamo 
prima che sia passato Tomb 
Raider 3! Maggiori dettigli$U/ 
prossimo numero. Quando? Dove?· 

Non passerà molto tempo prima che possiac. ,J/ff//A 
andare in un supennercato e comprare un PC 

lneieme alla spesa settimanale. Con i prezzi che ...lii 
diminuiseono quas.i ogni settimana, il PC sarà 4 

nelle case di milioni di persone entro la fine del 
secolo. Quindi, raccesso a Internet e processo. 

ri incredibilmente rapidi aiuteranno a creare 
giochi che vi faranno schizzare gli occhi dalle ...... 

ort>tte. Il PC non morirà mai. 



entre Sony, Sega e Nintendo si azzuf
fano per la supremazia delle console, 
dal lAmerica (patria del Jaguar e del 
300) emerge un possibile campione che 
potrebbe coglierh tutti di sorpresa. 

I ｬ Ｎ Ｂ ｡ｭｾ･ｬ｡ｩｴｬｭ ｩ＠ - -
nariame nte pote nte. La 
data di pubblicaz.ione potrà 
anche essere slittata all'an· 
no prossimo, ma più detta· 
gli emergono sul Project X, 

U 
n piccolo team di svilup
po, composto fra gli altri 
da ex sviluppatori Atari 

e Sony, sbalordì tutti lo scorso 
anno annunciando che entro il 
Natale successivo sarebbe usci
ta una nuova console straordi-

piU si preannuncia potenziai· 
mente grandioso. Invece di 
optare per i sistemi di ricerca e 
di produzione <esclusivi ma 
costosi> adottati da Sony e 
Sega, alla VM Labs hanno dato 
vita a una collaborazione con il 

produttore di chip Motorola e 
altri produttori di hardware di 
primo piano, a llo scopo Cli 
incorporare il loro nuovo ｰｲｯ ｾ＠

dotto all'interno di altri sistemi 
legati a lla televisione <lettori 
DVD, decoder digitali satellitari, 
e persino la nuova generazione 
delle TV digitali>. Questo modo 
di agire un po' "a rimorchio" 
consentirà loro di introdurre 
facilmente il loro prodotto in 

I l • h"' ·· - Alla VM Labs non dicono molto dei prodotti in 

• UllOC Il ｬ Ｇｬｬｬｾ ｉ ｏ＠ a1 lil!llUID 1avoraZ1one. ma sono anni che 11 1oro uomo chiave. 

La chiave del successo nel lancio di un nUOllO siste
ma <evitando i problemi in cui è incorso ｾ＠ Nintendo 
64> sta nell'avere un gran numero di giochi pronti 
per essere messi in vendita contemporaneamente. 
Finora VM Labs ha presentato soltanto due giochi 
definttMJmente in dirittura d'arrtvo. 
T....,..e 3000 -Jeff Minter <l'eroe 1ndìmenticato 
dei giOmi del Commodore 64 e dello Spectrvm> è 
stato preso a bordo allo scopo di offrirci uno spara
tutto brillante, scattante e bizzarro. Rieordate com'e· 
ra grandiosa la versione per il Jaguar? Allora prova
te a pensare quanto più potente è il Project X, Da 
brivido. eh? 
ｉｾ＠ 8olcller · È stato sviluppato dallo stesso 
team già responsabile dei due giochi lron Soldie< 
per il Jaguar. e da queste inquadrature sembra 
avere un aspetto analogo. Con lo spazio d1 salva
taggiO dei dati e la potenza in più offerti dal Project 
X. nella ｶ･ｾｩｯｮ･＠ definitiva il gioco dovrebbe avere 
un aspetto e un funzionamento ancora miglt<lfi. Alla 
VM Labs tengono la bocca chiusa su quando que· 
stoawe<(à. 

Jeff M1nter. parla d1 quello a cui s ta lavorando 

r,,,,.,,•u.;...t111,, I Il ....... 11 b' ..... ,,, ......... ,,,_..,;....,.,,....._ .. _ _..,,, .. .,,..,.. ..... 
"',.rlll risdlil lf fll'li ... --Jf ttdtf7 

milioni di case in tutto il mondo. 
senza i massicci costi di produ
zione in serie affrontati da 
Sony, Sega e Nintendo. Questo 
passo rappresenta un po' una 
c ontinuazione di ciò che la casa 
produttrice dello sfortunato 
3DO t entò di fare anni fa, ma 
presenta delle potenzialità 
molto più elevate. Il sistema 
funziona in modo molto diverso 
rispetto a una nonnale console 
<non c i sono né un numero 
massiccio di poligoni. né i tra· 
dizionali espedienti in 30>, ma 
numerosi sviluppatori di 
prim'ordine hanno già in lavo· 
razione dei giochi. Tra i primi a 
ricevere i kit di sviluppo è 
stata Capcom, e l'intera comu
nità degli sviluppatori aspetta 
di vedere come se la caverà il 

Cosa sta per1 

Il DVD è al momento il prossimo 
grande evento in America. È fatto 
come un CD. ma può contenere 
molte più informazioni, cosi da per· 
mettervi di registrare film su un 
solo disco <è questa la sua utilità 
maggiore al momento>. È stato 
appena lanciato in Europa. ma chi 
sa bene l'inglese spesso acquista 
un modello americano, avendo così 
a disposizione i film molti 

ｭ･ｳｬｰｲｩ ｾ＠
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Abbastanza stranamente non 
è ancora stato effettivamente 
confermato alcun titolo da 
parte di ter'Zi. ma conosciamo 
chi ci sta lavorando. perciò 
eccovi dei tentativi di 1nclovi· 
nare ragionati. 

Activision 
Ouake 2 
Q uake fa sì che la gente si 
sieda e faccia attenzione a 
una macchina. perciò quale 
miglior modo per lanciarla di 
una versione speciale d i 
Q uake 2? 

Dis ney 
A ctMsion ha appena siglato 
un accordo con la Disney per 
pubblicare giochi basati sui 

suoi personaggi e film. Film? 
DVD? Project X? Q ualcuno ci 
vede un collegamento? 

ｐｾｹｧｮｯｳｩｳ＠
W1peout 
Hanno sempre detto che non 
avrebbero fatto un altro gioco 
W1peout fino a quando non ci 
fosse stato un balzo in avanti 
della tecnologia. Project X è 
esattamente questo. perciò .. 
F1 
E 11 gioco di corse più scot· 

tarlo al massimo. 

Hasbro 
M onopoly 
Quale miglior 
modo per 
mostrare in 
tutta la sua 
potenza un 
nuovo sistema ad 
alta tecnologia ... 
che sbatterci dentro 
un gioco da tavolo? Il 
lavoro di conversione 
del gioco è rapido e 
facile. e ci sarà anche 
qualcuno abbastanza 
curioso da comprarlo. 
Hedz 
Co11 le potenzialità 
modem del Project X. 
questo gioco sarà uno 
schianto. 

Capcom 
Street Fighte r 
Scelta obbligata per la con· 

siano in vendita in qui da noi. A parti· 
re dal prossimo anno. la maggior 
parte dei produttori di DVD inizierà a 
incorporare nei suoi apparecchi i 
chip del Project X. In teoria. questo 
potrebbe rendere i lettori DVD com
patibili con lntemet (consentendo 
incontri a più g iocatori), e offrirà altre 
opportunità di vario genere. ancora 

da decidere. Sembra che il DVD 
avrà un grande futuro. eh? Qualche 
awertimento. però. T uttì ricordano il 
30 0: le promesse erano analoghe. e 
guardate come è andata a finire. E 
con un numero cosi elevato di offer
te d iverse la gente potrebbe anche 
confondersi fra i dWersi sistemi e 

finire per scegliere un lettore 
DVD senza Project X. p iù a 
buon mercato. Ino ltre. non ci 
sarà un controllo centrale 
sulla qualità del software. il 
che significa che ogni casa 
potrà pubblicare qualsiasi por· 
cheria. 

lhil'1D I il IN""""'4o llM!dMd ,.r 
i D'fll. llmlino u u i giodli ,.r H 
Pmjlr:t X UllfJllnO qunl» ,,,_ 
(lplrllmo dì no/ o qutldll nUOl'O 
jtfyp#lllC#ll--*'ID. 

!lii prouimi dodid ,,,.,; non 
- lfllllkl di lfllWrt"" 
CM11p1gM di /Indo dli D'fll. Un 
... diletJ ' in""'° di Olpilarf 
sia un lnlMo film lii t»lonnl 
sooon digillli lii un gioco. 
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James Bond (Go/denEye 007) 

Heiachi Mishima (Tekken 1, 2 e 3) 

Sonic (giochi della serie Sonic) 

il Mario (giochi della serie Mario) 

Lara Croft (Tomb Raider 1 e 2) 
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tmvolastufi di 
improwisare sulle basi 
pr!definile di Fluid usando il 
pad ｾ｡ｮ｣ｨ･＠ passare a 
un allro mondo per 
cambiare musica, o 

rionm ala qoieU delo 
Spazio del SMluio dove si 
possonoritlalior.ne 
rrnixn i ｢ｲ｡ｮｩＮｾ＠
anche cnare i vom 
scenari psidledelici. 

VERSIONE RECENSITA Pili n 
GIOCATORI 1 
DA Son 
PREZZO .... 
USCITA On 

Tutti i peui clle create in Ftuid sono composti a partire 
dalle 12 diveru basi musicali che trovate nei livelli Cruise 
del gioco. Entrate in uno di essi. e il vostro mammifero 
grigio potrà raggiungere un ritmo che può andare 
dall'Ambient al Drum and Bass. 
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Ci sono ben 130 tracciali 
in Tommi Makinen Rally. il 
che non è per niente 
male. Vediamo seriuscite 
a trovare la somiglianza 
(voluta) col rally di Smia 
in V-Rally. 

SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITÀ 

ｾｲＮＺＡｴｊｦｩｾ＠ 77,fl ｾＱＺＺＺｫＮ＠ 771P ＤＺＮＡＡｾＮＭ ＷｬＦ＠ 5-r1:.T5 P1P 
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Slll• I ZI • Se volete un auade rally, la al casa vostro. Se preferite il realiimo buttatevi iu Co/in McRae Rally. 
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•E•••••••••••••••• deitoglioti.,;mi o lo piu roolisnco illvminozione in """"° baseball, ma non come reale""" i riffettori dello slorio, è uno spe;tocolo 
lo conosciamo noi... entusiosmonle. I giocolori >le>sÌ oonodeitoglioti in misuro .. !lii••••••••••••••- ｾｾ＠ incredibile. Noo soilonlo og>uno di ..,; ò staio 

Ein torso una lunga e Otlonito cont•sa in Am•rica 
fra questo gioco (il M<ondo tentativo di lguono 
di affermare la suo suprema-zio in tompo 

sporti•• dopo Nfl QuarlerBa<k Club '9BJ • il prodotto 
Hintendo, MajOI' l..ague llouboll, ton Ken GriHey Jr. 
Mojor leogue Boseboll sembro però in riJorclo nello suo 
versione PAI., perciò Ali Sio< Boseboll roppresento ol 
momento lo vostfO unico possibiUtò. In ogni coso, o Mojor 
loogue BoseboU monco quokoso di porticolo"""'1te 
b..illonle. Oue>lO non è cerio il COlO di Ali Stor. Pe< dirlo 
chiofo, qui sono gli dC11"1enti ｶｩｾｩｶｩ＠ cho spiccono. Guordofe i 
giocoto<i mvovers.1 in quelli che sono i compi do gioco 
meglio disegnoti che obbiote moi vi$k> senzo uno schedo 
30fx, con vodute cillodioo sullo sfondo, spettoto<i 

Guardate ammuf»(JI) 

sottoposlo ol consvdo procedimento di 1$kinning' {per unire 

ｾｆＭｩＢｭ ｩＱ＠ meotre /a ltltcameta fa 
""' carrelL!tl SIA campo 
d.J gioco. mostrando 
IJA/tJ ciulte e e di bel1D 
negli stJd1 dJ bastbaB. 
Sbillorrlìtrm. 

Ruidomente i poligoni), mo sui loro voln ""'° slole onche 
imilolO le loro""'° espressioni, imieme olle corotleri>liche 
Sj)Ocifiche di ciosain giocotore. Perciò, ｾｮ､ｯ＠ giooate, 
sembro dowero che ogni 9iocotore obb;o, oome dire, il suo 
locro penonole. Oh, o non &imentid>iomo poi lo loro 
animazione. In effetti e veramente entusios.monte già 
soltanlo sedersi li o ｧｵｯｴ､ｯｾｩ＠ mentre ｾ＠ """""""'· Soppiomo 
Mli, però, che uno grofico mozzofio1o non boslo per fore 
un buon gioco. È uno foovno, quindi, che Ali Slor obbio 
Mio quello che ci vuole onche nel molore. Come 
CNorlefBod< dub, ò più uoo simulazione che uno vero 
cs.pcficnzo dì gioco, oon povsc fr-o l\ncito di un giOCO'IOro e 
l'insreMO in campo di vn ohro, mo que»o è uno 
corollerisnco del boseboll più che un ""'° dilo<to del gioco 
lnol!te quo<lO ritmo rollonJolO vi d6 uno ..,.o opponunilò di 
succ...o. d fotto che non si colchi lo mono sullo vclocioò vi 
offre moggiori pos>ibilitò di oolpire lo pollo Slo1e pvr cerli 
che lo squodre cootrollole clol CO<rflUI<!< riusciranno """""' 
o colpirlo ... lo vilo non è """P'" giuslo, eh? C'è un 
complelo cotologo di >lolisliche, un moclo 'Creo un 
Giocatore' e onche un po' di po<loJo compionoto. Per 

quoolo riguorclo i comoodi, si !rollo semplicemente &i usore 
i pulsonh e per ooml<e clo uno bose ol'oltro. Tul1e cose che 
fonno di Al Star Bosoboll un offimo gioco. @ 

VERSIONE RECENSITA1H64 
GIOCATURI dal a 4 
OA I Acdatm -•. ---. 

GRAFICA SO NORO GIOCABILITÀ LO NGEVITÀ ., • ._ .. ,,. @t[j ìr.-c.,.,.cWolt. @(/ _,.,....,.. .. ,.,,.fi'ffl s. ... ,.- .,l ,..,._,.,....,,,;/ O ,, c;1 .. ,s1<,.••""''' ,., .. .n.n,,... <11e .. ｾ＠ ｾＭＬＬＮ｟ Ｑ＠

... _""_ o ·-·-lcllo? '°""'" ...... _ ' ｾ Ｍ［＠-·- ＬＮＮ ｾ Ｎ＠ . I_ IL SI U O!.!.!.!!. Quei po<hì che sta•ano ｯｳｰｾ､｡＠ il simulatore definiti•• la troveranno in Ali Star, 

GLOBALE 

18 
Jèr GAMESMASTER O TTOBRE 1998 fB*i!WfP ANTEPRIME SPECIALI +1a11990-



Una molo, il sole, s.. 
Fi alCisco. .. che ne dite di 

una bella corsa in moto 
spac<alllo qualche faccia 

per fae tanti soldini? 

,
orse vi pio1•r•bh igosare per 1trado '°"'' 
lulmlnl, mo pt1rtroppo gli ollrl 15 101Uarr•nll 
1011110 1ul gareggiai• non lo IH""'"o proprio :.acci.a !!:i- Ｓ ｾ＠ ｾｲｾｾｲｩ＠

!late sicuri che qualcne fetente ,; 
passera S-Opra Andatelo a bectare' 

nello 11•110 moni•ra. load la11t è form,,o, • cosucce: gli altri 11occuponti" della strada (automobilisti 
•••slo vallo è in grofi1t1 pollgonol• 30. Aspettai• che vonno o po»0 di lumoc:o o che fonno retromarcia 
un olllma, ontlt• lo v• rsian• per ..,,, Drive •ro in proprio quando stote per uscire do uno curvo cieco, per 
30, v•ro? Uffa, lo1tiomo qu•1t• di1tt111ionl oi esempio) e, owiomentc, lo polizia. 
tonatiti dei l•1nitismi... Fate del vostro meglto per evitare le macchine, pe<ché 
Siete di nuovo nei ponni di un motociclisto che cerca di sbotterei contro vi fo roUentore sensibilmente, visto che 
fore un po• di soldi gareggiando nélle strode cittadine e vi potreste ritrovare o vo&ore per aria, danneggiando lo 
di compagno (pre"' do strode reali) nei dintorni dello moto. Se il vostro bolide subirò troppi danni, non solo 
boia di Son Francisco. Meglio vi do.ssificate, più soldi comprometterete lo gora ma cfo..,rete spendere un bel 
potete gvadognote. Più soldi fate, migliore à lo mola mucchietto di soldi per le riparazioni. Se invece vi fate 
che potete ocquistore, e con uno moto più potente beccare dolio polizia, che di solito vi aspetto dovo più 
potete dossificorvi in uno posizione migliore. facilmente potrMte avere un incidente, le conseguenze 
Niente di sorprendente fin qui. Finire tro i primi tre non sono un po' meno 11doloros.e•: lo VO$tro gora termino 
solo rimpir.gverò &e vostre cosse, mo vi forò qualificare subito e dovete pagore sul posto una bello multo. 
por uno corso, e uno volto che vi soretc quofificoti per Tutto ciò potrebbe far sperore in un gioco dowero 
un numero sufficiente di corse ovan:z:erete di oo livello. divertente, ma non sono tvtte rose e fiori. 
Qui lo concorrenza è più agguerrito e gli avversari e le Il controllo dello moto può diventare uno bello 
malo più veloci. Inoltre le gore sono più lunghe, quindi scocciotvro, vis.lo che vi trovate sempre o derapare da 
lo sfido si fo più impegnativo. È uno lotto senza uno porte all'altro dello strada. Ci sono dodici moto, 
quortiere COfl le ormi. Accelerate o manetto, e se mo soltonto uno vi permette di es.sere competitivi nei 
qualcuno vi introJcio il commino eliminatelo quadri più impegnativi veno lo fine. 
(protkomente, spoccotegli lo faccio con uno mozzo). Anche se è un gioco obbostonza agile, non offre lo 
Oltre a questo dovete preoccvporvi solo di un paio di stesso divertimento delkl vecchio ＮＡ ｾ＠

ｾｾ ｂ ｯ＠ ｶ･ｲｳｩｯｮ･ｰ･ｲｍ･ｧｯｏｲｩｾ Ｎ＠ ｾ ｾ＠

VERSIONE RECEHSITA Stalion GRAFICA SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITÀ 
GIOCATORI ·1 '- ·' ＭＭｾ＾Ｚ＠
DA , Electron1c Arts 
PRE1Z01ll.•1rt / L S / UD/ Z /O Evitate di mettervi a combattere con gli altri ie volete vincere, e poi lare a botte non e mollo bello. UstlTA iOra 

ﾷ ｾ ｾ＠ GAMESMASTER OTTOBRE 1998 m•mw• ANTEPRIME SPECIALI 

Le sequen.zt d'mtermeuo sano piene 
d'azi<lne e belle figliole voslite 1n pelle. 
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VERSIONE RECENSITA tion 
GIOCATORI 1 
OA Son 
PREUO .. ln 
USCITA Ora 

In Armoured Core bisogna 
trovare il giusto assemblaggio 
per 1/ robot. Non dorrete usare 
dei cingoli per una missione 
doYt bisogna Sdlt3re in lungo e 
in targo. per esempio. Bisogna 
tenere in considerazione peso 
ed energia. quindi anche se 
potete comprare un doppio 
fdncidmissili teleguidato 
potreste non riuscire a usarlo 
se non arei• dette gambe 
t1bbaslanu potenti e robuste. 

GRAFICA 

IL SIODIZIO 

SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITÀ 

Una buono tentativo ma, anche se carino, non e tonta divertente quanto si sperava. 

• GAMESMASTER OTTO BRE 1998 
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Sòmilrnerlle, Xenocrocy,; prooenlo owoilo in uno confezione 
ｾＮ＠ e lo gofioo do brivido cielo suo inlro e il suo 
bello schetmo delle opzioni vi bar.io venire "Oglio di 
cominciare o giocare. Se però togliete Mio quo.io ｩｾ＠
di gofioo, vi ri..,_. in mono un deludenle clone di 
Wing Commonder, l'equM>lente di un paio di boxer come 
regolo di ｾＮ＠ Siele un poliziollo del fvlvro con l'incorioo 

VERSIONE RECENSITA Pia tion 
GIOCATORI 1 
DA Grlhr lnlndiw 

di cen:oredi ｾｬｯ＠ poai Ira qumtro pòondi in guerra 
Ira loro. Ohre o combattere, dovole onc:l>e $05leo-.ere lo 
ric:e<co per So creozione di nuove anni e stanziare W o 

quo.io soopo. Distruggere oonvot;)i di navi do ootico, 
proleggere incrociolori sleilori e poneòpore o duelli aerei fo 
porte dello ""'iro routine quolicliono. Il "'"""°o il 
folimen1o di ciascuno mi"'°"" modificxino ｧｾ＠ equilibri di 
potere all'interno del sistema, e detmninono il modo in wi 

giodier.te più CM;Jnfi. È sol1onlo quando en- nel pieno 
del gioco che le cose si mettono piullOslo mole. Andie 
lenendo preseru; 1e p<>Mibmlò del pod onologico, 1a """"' 
ＰＤｾ＠ si muove in modo poco 000\lincente, e i YO$fri 

ｩｾｬｩ＠ awersori non vi danno cer1o una mano. Per 

distruggere quol>iosi ''"" si lrolta ｾｩ｣･ｭ･ｮｴ･＠ di fll."lore 
il mirino e fore fuooo. Bo>Ao che foo:<iie cosi e colpirele nel 
segno ... o prescindere do quonlo piccola >io il benoglio. Il 
rumore del """'° molonl inoltre vi forò """ire "Oglio di 
mettervi i lappi nelle orocdiie, e il "<l<lro """"'*' p<1olo vi 
urlerò nelle orecchie, focendo,; sobbalzare al momento 
meno ｾｮｯＮ＠ Xenocrocy promellO molto, mo monfiene 
poco. Pe<ciò, quando curiosale iro i regoli ben confezionati 
dal ..,,Ira n-..odilore di videogiochi, - prooenle che i 
picooli aiutami di Babbo Natele hanno un ｾ＠
curioso sonso dell'umorismo. ｾ＠

I. ' Pronti per la battag 1a. 

Le dìwrst missioni rid>itdona ilS11MaH specifidle. Se Id relooti 
è quello cJrt lm'I!. Id cosa miglìorr i optare per H pitrdo e 
scatfantB ricognitore. le ilS11MaH rk combilllimento SOf1D più 
lem. e pesami ma hanno ""'po/Bflu rii fuot:1J mc/111 maggillre. 
llui.; moslTÌ3mO come lvnziana H sistema rii comballimento rii 
XentJCt>CY. FPr questa ÌmprPSa a/Jbidmo sCB/JJJ l ricognilorr._ 

Ouando avete fatto questo. unciale fl primo siluro e state a 
guardare. 

SONORO GIOCABILITÀ LONGEVITÀ 
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Iscrivi ti subito al 
B:J.g 1'irm TroJhy 
PlayStaticm. 

Tum l.f 111(.0U oin QOCO 

LA •.unc•l.JJCM 
Ptf partfC•prltt al T1ophy btsog.,.. ""Po •'t ｾＢ＠ \olà par1 t 'sl)l:'d rt 
coupon cht si 11ova a fondo pa9 .,.,. nclusivamcntc tr.a il 29 Htttmbtt t 
il l ottobrt 19'1 f n«nsa• tgl 't ""'° 9 -o pc:r p.1rttc•P1rt ｾ＠
unodt•c;wttroappunUrntt1! ('pi t, 9..-rtggarc pudruf'\11 out• 
parttc1pando '""P'' con u" solo910C0 ptr locaf i. 

lHAl< 

1. Il tomeo t sudd v1i0 11"1 dut tu t a1011c t finale Lt tl1m1n.atortt si ttt· 
hlnno a Milano il 10 ottobrt. u finalt' si terrà a Milano prnso lo SMAU 
il 24 ottobre. 
2. Oqn1 tl1m1t1ator1a pftwd4 lrt tomt1 d .hnh abb1n.a.h ild •ltrtttanh g och 
che sono: Ad1dH Powtr Socctr '98 .. Ttkktn l ·Gran Tu11smo 
l Ptr ogru singolo gioco wno ammns1 al ma.u1mo 64 partKrp.ant1. Alla fine 
della 91orna1a d1 gioco. 1n 09n1 ｴｬＱｭＱｮｾｵｯｲＱ｡＠ verranno d1s1m11 l vmc1tor• 
(uno per ad1das Power Socctr '98, uno per ltkktn z t uno per Gran 
Turismo) 
4, I vmc1ton delle quauro el1m1na1011e (1) 11'11uuo). parttc1ptrdnno alla fina
liuima del 21. oHobre presso lo SMAU a Mil•no. rune le spese d1 v1agg10 e 
pemouamento saranno 1011itmente a ca"codell'organ1zz1i1ore 

,,.(Ml 
1. Ai vincilon delle el1mlna1011e Sdranno consegnati premi e gadget van. 
2. I primi 3 cl•nlflcatl del z.t, ottobre (uno per ciascun gioco) si aggiu· 
dichtranno uno seoottr pcnonall11•to Play'St•tion 
1 ttGOU.Mom ou GIOClll 

MMD•S Powu Socco;.,. (C.MCtO) 
le partite dureranno 2 m1nu11 per tempo Se al termine dt1 tempi 1egola
men1an 1l risuha10 sar• un pi1eg910. ｾ＠ d1spu1eranl'lo due tempi suppltmtn-
1an (con regola del Gotdtn Goal td tventuah r 9or1). I concorren11 tr-nanoo 
1utt1 sono con1rollo I• mtdn1ma i.c;u•dr• (ptr esempio, s• g ochera sempre 
uM partila ltaha con110 llaha) 
r ..... a(P<-) 
coricorrtrH1 potrarioo sctgl•tre et p1op110 ptrsoNgg o dall ntera lrs1a pre

vrsta dal g«o (ptnON.991 stg'rell comprn1) Ogn• 1ncontto ura al meg t0 

dt1 tre round, dtlla durata d1 un m1nu10 e nwuo C&6Kuno St al ltrm1nt del 
tempo I m te nnwno dtt due combtuni•· &VT& awto la mrg "°"' ·a'/Yf'r• 
sano. sara dteh ... rato ｾ＠ fl(d(:IC ｣ｯｬｾ＠ cht • .,,. ConWTYato" m.199 or GuaT'l1 • 
Ut•'IOd n"lfT91tYl'.tlf' 
e;..,. T-(<Mo.) 
lf' gare S• ､ＱＭｳｰｵｴｾｩｦｬｬＧｴＰ＠ tra di.it COftCOnenh •!J.l vo/!j netl.a mod<li ta spi t· 
scrttn (schtnno sudd YIL n dut) ｬｮｬｦｪｭｾ＠ 1 ptloti ut zzeranno la rnednr 
ma vtttu-ra. '"'" pcmib •t• d var1amt l"aU4:UO Il c1rù& 10 sara k» itnso ptt 
l\lttl 1 concontflt . cw COl"lif La vtttura Og1ll gara sata composta da dut 9 f1 

ｾ ＭＭＭＭ ------------------------------------------
ｴｦ ｬ ﾫａｂＬｾｬ＠ IUJNDIUVIA J.AX 

Al. lii. Ｐ ＱＱＶＧＷｾＱＱ＠ ｵ ｬ Ｚｴｴｾ｢ｴ･＠ ,, ｳｾ＠ 'ta 

Nome ....... .. 

Cognome ................................................................................. . 

Via ..... .... , ....... . .. N . , 

C•p ....... ...... C•llÌ ...... Prov ..•.... 

Telefono ................ /. .. Età W 
Ml iscrivo con Il 1e9utnte gioco •Ila elimina toria cht si svolgerà. il 
10 ottobre 1998 • Miiano (Il luogo vtn.\ comunicato ttltfonka· 
mente ai partecipanti}: 

U Adidas Powtr Soccer '98 ..J Ttkktn z ..J Gran Turismo 
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Dovete raccogliere i prtmi per il 
completamonlo dello missioni per 
comprare nuove armi. Sarà la 
vostra scelta dtU'amnm a 
determinare di quali aggiunll! 
potrete lare a meno. 



memorizmre 
il peruono di ciosoJn 

IM!lo "'"°'""" realizzare ..., lempo 
deaonle. d modo migliore 
cionsislo nel'usare il 
pWa.lo e in allo per 
guan:bvi interno dai ...,,; 
pi.nei ele.oti. Se ｾ＠ lr..lo 
contiene pic41ulurmo ..danti, usalole per 
prendere <Xli dìdeo..., CCI> le z.uno più -
della mappo, o non preoa:1JpC1111Y di perclere 
le piume: ix- s«rpe ...-o 
ricominciare, "' rimcroolls del tullu serm;J. 

ﾷｾｾ､ｩｩＮｮ｢ｯ､Ｇ｡ｰｩ｣ｨ･＠ 1 
serw a . ,... ._.nare 
l'energia (ijli orsi lo 
ocb-uno). c..rooee di non 

ｾＧｯ＠ osoollulo i ｾ＠ pordorno nemmeno i.no. richiami dai Jinjo Sono Se r. ｾ＠ Mli, vachle 
s«rf"O ablxJOlunm foc:ili da r I addappioro il""""' !Milio di 

tra.are, perciò non ci sono vita per lo battaglio lìnole °"'*" 
"""' per il lulto di non riuscire ｾ＠

1 
\ l ｾ＠ No ""* '1xni ｾ＠

011""°"'9 ..-.o. w bisoglo. 

• Parlale CCI> lo b:i Bremlda agii 
...,.., che lo ...,.,._ nelo luno di Grunty. 
Se .-.orio, saMllo ciò che ho da dirvi. 
Primo che obbiulo <Xll1.,i..ato il gioco, lo 
""""' ccnosaND delle 
obWdini di Grunty soro messo 
alo pRMJ. Non OYnllo 

ra:...falo 
ｾ｣ｩ＠ soro da 

ｾ＠ Oliiikl22Cl6 la *9go. -/ 

l · QJeslu oggolu o sei locai -- ---

ｾｾｾｾ ｾｾｾｾｾｾＭ

• p,.. finire, "'OYnllo seguilo a peruono da 
..., Jiggie o1·airo indicolu nello nO$lrQ guida, 
ovrolo messo da porta lo maooiur porta dai 
numerosi elemerili che vi """°"" 
per <Xll1ipleiuio il gioco, <XllmB i 
simboli Mi.mx. e i wri 
bonus specifici di cio5aln 
!Millo. 
AssiawaleYi però di 
esplorure i più romolu 
ｾｩｮｯ＠ % ricercxJ delle .Mimo 
nolo roosiooli • delle lune dolo tulpo: 
alo fine >Orale ripagali. 



Se azionate uno degll Interruttori di Grunty all'interno del 
llve/11, da qual1he parte nella Tono 1omporrrò un pezzo di 
puzzle. Potete anihe tompletare Il gio10 senza questi eleme11tl, 
ma trovarti tutti rappresento di 1erto un motivo d'orgoglio. E un 
lavoretto 1he vole proprio lo peno di fare, no? 

Jiggie ｇｲ｡ｬｵ ｾ ｏＺ＠ A sinistra del punto di partenza. sulla coliina. 
CoUocateio coITTttamtnll ail'inttmo delllm magine per entrai• nel 
primo IM!Uo. 

Monta Mumbo' s Mountain: Azionalo nnt.mrttor• di 
Grunty n•l primo livollo e fate apparire un Jiggie al di sopra 
d•U'ingresso della Montagna di Mumbo. 

Treasure Trove Cove: L'int.mrttore net1a cmma d•l 
Tesoro fa sparar• un Jiggie dal cannont apptna fuori l'ingresso. 

Clanker's Cavern: 6ij occhi di Grun!y vi condurranno ai 
quar1o dei t.sori. 

Bubblegloop Swamp: 11 peno di poule della Tana nela 
palude di Bubbltgloop si trova dittro le sbarre della sla!ua di Grunty. 

Gobi's Valley: Se amval• fino aua va11e dei Gobi ,; 

ANTEPRIME di1iJf1 "B' SPECIALI 

guadagnerete un Jiggie che si trova neti. 
tomba llella mummia. Attenti alle S<lbbie molliti. 

Freezeey Peak: 11 Jiggie appare 
semptiC<mtnt. sopra aU'ingresso det Picco. 

Mad Monster Mansion: t 
dentro all'occhio di Grunty. dopo il Palano. 

Rusty Bucket Bay: Dopo esse1Vi 
cimtntati con la Baia troverei! un Jiggie ｧｲ｡ｴｵｾｯ＠
netta stinza allagati con la mina. 

Click Clock Wood: Dovrete abbandonare i 
Bos"' più in fretta possibile aUo scopo di raggiung•re il 
ptno del punlt. che si trova in alto cfi frontt all'ingresso. 

Vogli9 
i m1e1 
puzzle 



- - .. Jinjo Rosa: Arrampicatevi 
sulle sca1olo a deslra del pW'lo di 
par1enZa. e usali le piallalorme di 
lnio per saltan da un pilastro 
a1·a11ro e acdiappan u;o. 

Jiggy n.1: lroYereteiprimo 

Jiggy ｳｵｾ＠ scogli a deslra. 

Jiggy n.2: Parlala oon i capitano 8lubber 
sulla naw. e ｾｵｰ･ｲ｡ｬＡ＠ i suo ll!sofO dala 

stiva. Poi.i. .,..,. nela sliva apn!ndo la 
botola che si trova ... pooto e ｮｵｾ､ｯ＠ allrmrsG ｾ＠

rapem.ra ｣ｨ･ｾ＠ trova dietro di essa. t ｾｱｵ ｩＮ＠ ... "" 

Jinjo Verde: t nascos1D in cima all'albenl .-.. s. ..._..,, Jiggy n.8: Oall'albenl-. c1e1a .... "°'*fino 
asoollatl attentamellle po4ele quasi srirlo gridn per i temn ' ala llÌCcllìa a siislra e sallale denlnl la cassa. 

eperlewrtigili. • 
. J1ggy n.9: l'tllale fino alla IDITe di n,.;. colpile la croce e 

J1ggy n.3: Yolate in cina al raro ed""*- guadagliandoYi un allro ｾｮ･ｬｬ｡＠ dimiaoe indicala dalle frtcte lino. quando. una YOlla 
Jiggy. lrovall! e abbatliè llrtle le miei, apparià un punto in1errogalivo. ｾ＠ la 

J 
.. 

6
. I ｣ｲｯ｣･ｳｵｬＢｉｓｏｃ｡･ＳＧＢＧｴｬＡｙｩ｡ｬｩ｢･ｲ｡ｰ･ｲｾｊｩｧｧｹｮ｡ｳｯｯｳｴｬ Ｎ＠

lnJO 1a lo: t facitmellle indi'liduabile sulla cima di un albero proprio 
sol*l i raro. Jiggy n.10: Tirale le UOYaaddossoa leaky. i pietooo 

Jiggy n.4: ,._indietro fino alla baia dele Chele .• ｾ＠ i 
grandio giganle. t dawero una mezza cartu<cia, IUllo ｾ＠ che dMlo 
l3f1 è beccarlo un po' sugi ocdi. e ne aYrà allbastall!ll .• che moscerino! l 
Jiggy è denlro la sua oonctriglia YUOta. 

Jiggy n.5: dn àma alle sale c'è un prorondo ｾ＠ P'*-tla una 
mila che COflliene una tessera del puule. 

Jinjo Arancione: totrown!ll a11afine di un"'"'* sopra 1o 
stagno minalo. Vi rara grarioso dono del .iggy numero 6. 

Jiggy n.7: Ai piedi della scainata di legno. girai! inlrJmo al muro. 
salii! 5'Jle casse per trovan! i peZ2ll che cercalt. 

secchio anugginilo. e l'acqua al'inlerno del 
caslllo di sablia .... alrM. In palrele 
lanciare Bai;o Kamoie .... piaslr1le del 
paYilnm per """*' l'lmo dei tesori 
dela Cawma del Tesoro. 



Jinjo Giallo: mn9e1 .. i . 
sinistra. salile la scala e lrover.i. 
111billl a Jìnjo ... cos1D dietro un 
alveare. RiCOldale elle gli alveari 
seMno per riprisli"'11 la vostra 
energia. 

Jiggy n.1: Dentro un buco 
verde sotto la coda di Clanklr. Dovrm 

difendervi dai granchi mutinti per 

ANTEPRIME 

eo1quistart i voslnl Jitgy. 

Jinjo Blu: Si trova nel passag;o verde a destra di Clanktr. 

Jiggy n.2: Si trova nel passaggio gialo a sillislnl di Clanklr. 

Jinjo Verde: Si trova net passaggio a dostni sotto Clanker. 

Jiggy n.3: Girando la chìave che av.i. opper1a trova111 far.i. 
apparire un Jiggy sul dollO del p1$ce meccanico. 

Jinjo Arancione: Partendo dalla pìallafamla vicino alla pima 
sinistra di Clanktr. dirigetevi a sioislnl allrMrso il coodotte. e sarete 
sulla strada giusta per le ricchtm e i Jinjo. 

Jiggy n.4: S111ndando la pOl1a olle spalla di Clanker scoprirela un 
altro piccelo Jigty. 

Jiggy n.5: Piamllvi su11a 
'là J,é esce dallo sfiltaloio di 
Clanker 1 lrri'llrela al plOSSimo 
Jiggy.Ewiva! 

Jiggy n.6: lascilllvi cadere 
dalla vili! wngo to ｾｩｯ＠ e 
anivefm a un i-che vi 
ptrme!teri di lroVlft una !Hsera 
del puzzle collocela poce più 
mnli nel passaggio. 

Note per entrare: 15Q. 

.,.._ . 

' ,. . . .. 
'· 

"" .o '\ 

Jiggy n.B: 11e1 
"'™' del prossimo 
passaggio imparar.i. 
come diventare 
invincibili (cosa cht 
non è priva di utilità), 
rafforzandovi • 
ricaricandovi lungo il 
passaggio vi guadagnerete 
set1za preblemi un Jiggy. 

Jinjo Rosa: è nascos1o netta 
branchia sinislnl di Oanker. e vi 
farà dono del Jiggy n.9. 



Jinjo Giallo: Troveme l!Ueslo piccàelb> subito dm al 
punlD di pal1!r1!3. 

Jinjo Arancione: Tirale un bel po' di oova .... narici della sfinge 
e varcale la pol1a. Oale un uow alla ｭｩｩｾｳｬｩ ｮｧ･＠ per inizian la 

WJStra corsa sul tic>pelo volanm. Tnwerell! i Signor Am:iooe dielnl 
i primo tappeto. 

Jiggy n. l: Pertone!e ilsentienl dei lappeti fiooin cima 
per raggiungert la prina 1essera. 

Jinjo Verde: s. in c1na at1a pìramide a11·es1rema 11estra e vi 
ùnballmtl! prtslo nelj njo Yefl!e. 

Jiggy n.2: Picdiale .... ma1111ne11a in cima ed·-

allra\'erso la porla. Uetidele la mummia. quindi giocale i ｭ･ｾ＠ pe< 
guada!Jlarvi la ll?ssera suc:<essiva. 

Jiggy n.3: lii nuow .. piramille W<a. lnd .... le scarpe 
superwloci e vincele la " " '" conlro I' 0!1llogio colll?ndo fino alla cima 

Jinjo Blu: Sallalt nehortìce 'l'Pena comparso e salvale iltizio lm 



Jinjo Rosa: Sparare più 
volle alla testi ､･ｬｬ｡ｾﾷ＠
(ljllella in cima alla lllfTe 
d' acquai fino a far apparire un 
nuovo !empio. Dentro_ 
un labirinlD che nasconde 
r ullimo JinÌo. che vi farà dooo 
del Jiggy numero 4. 

Jiggy n.5: s.pera1e i 
labirinlD e otteome la qti'ia 
tes.era. 

Jiggy n.6: Tornate. 
prendere le scarpe e lasciatevi 
cadere alllaW,,., i poao a sillis1ra della piramide be!sagio I"" .»'91.a.''':! 
relJJ!lerare la lessm det puzzle. 

Jiggy n.7: Enlralenetla piramide e lanciai. le uova 
nei reàpienti. Sal!3le sllila tesla det ｳ･ｾ＠ per 
prendere i Ji!Jgy. 

Jiggy n.8: ｓ｡ｬｩｴ･ｓｉａ､ｯｬｳｯ､･ｬｬ｡ｳｦｩｮｧ･･ｾ＠
ｾ＠ IUtti i cerdi dorati. OueslD vale almeno un 

Ji!Jgy! 

Jiggy n.9: Libem ｇｯ｢ｩｾ＠ cammelo da dielro la pBnide a 
deslra. e Ili vi darà un Jiggy. 

Jiggy n.1 O: Gobi vi scorterà fino ...... all'inizio det livello. 
ｃｾｩｴ･ｬｯ＠ sulla schiena per porlm fuori r acljll> e completare i liYelo. 

ANTEPRIME 



Ingresso 
Primavera 

Jinjo Verde: ntipo è ce1aw dentro a una 
piama carnivore in cima all'albern. Servitevi 

dell'invincibiità per raggiungerlo. 

J j Q gy n .1 : Varcaoo la soglia dell'albero pet 

prendere la prima tessera del punte. Fai. att>lllionnllè radicl morlall! 

J in j o Rosa: LasaatO'li oadera n.u: acqua nei punu. dwe ｾ＠ CMl!iro <lii 
rosicchiando si.I maS$0. Avanzate nella melma e lastiat. oadera tra UOl'a nel 
buco. Oìriget>vi poi verso la capanna di Mumbo. che vi tramut>ri1in un 
oalabrone.11 Jinjo rosa è nascosto nell'alveara. in a!lpottm'Ollttern 
ln!llquìllamen1e. 

J j Q gy n. 2: Vola!! fuori dal'alveare e giratuttòmoiall'albero. dOl'e 
vedre1e il VO&to obiot!ìvo luccicare a&1n1emo di una piantaicamivora. llòn 

un po' di precisiooe nel volo dovrasts riuscire ad assioorarvelo. Lasciate 
ｱｵｩｮｾ＠ ｾ＠ zona-delJa primavere. e addentrstsvì in q<JeUa estiva alla ricerta 
della l!«lSSima sarie di tessere'del punte. 

lnpe'SS'CJ Es1a1e 
Jinjo Giallo: Lo troverete subM'asinistra dell1ngresso. nastollli 
ｮ･ｬ Ｇｾ ｡ｕ｡Ｎ＠

Jiggy n.3: Amlmpicatevi Sii 
rami e locatiuata la casa sull'albern. 
Saliate atlrilvmo il po!lO pe< 
raccogliere la tessera. 

Jiggy n.4: Date cinqoo bruchi in 
R'sto •gU Eyrie e rilDmate al ponte. 



dovt in basso a sinistra vi attende la tessera del puttle. Un 
abile uso delle ali di Kazooie-vi permetl!rà di impadronne 
facimerle. 

Jiggy n.5: Tomaie aU'ai'l!ani e usale qualche piuma 
delllnv1ncaiililà per scacciame g1i abitanti. ila(cogliete ilJiggy e pcoseguilB 
verso l'autunno. 

Ingresso Autunno 
J i g gy n. 6: Dall'inblmo della casa dello scoiallolo racxogliete le 
gliiande sparse attraverso i ponti di legno. Da124e in pasto a quella spede di 
Mi< Nulz e olblrrete._ indovinalB che cosa. Beh. andate avanti. 

Jinjo Arancione: t in cima a un mucchio dì foglie. vicino alla zona 

J i g gy n. 7: Penetrate attraverso 
il buco nella diga del caston> e 
re<11pera1B la IBssera del puuls. 

Jiggy n.8: Presso la buca 
3""te in dono l' olt!va IBssera da 
parlB dì 111 amiche'IOle fiore. 

Ingresso Inverno 
J i g ny n. 9: Usate una piattaforma per il volo e diri!l'IBvi verso il 
nido ìfei'uccol!o. Vi "'ni off?rla in dono una IBS$0r> del puzzle. 

Jinjo Blu: Ritomate ala capanna dì Mi.mbo. e nolBrete l 
i Jinjo blu sedlAo sulla cima. Pl>ndelBID. e l'llllima tessera 
del puut. sarà vosn Uscendo dal lìYello rapidamenbl amte 
modo di raccoglien l'llllimo Jiggy nella Tana di Grurly. e sarete 
pronti per lo sconlnl finale. 



@ ouruws 
Codici assortiti: 
OUACKPOT - Tutti gli oggetti 
OLPOSTAL - Tutte le armi 
OLASH - Munizioni illimitate 
OLCDS - Attiva la mappa completa 
OLGUSHER - Petrolio infinito 
OLAIRHEAD - Volare 
OLREDLITE - Surgela gli 
avversari 
Codici per saltare i livelli: 
OLTRAIN, OLMILLS, OLRANCH, 
OLCANYON, 
OLTOWN 

@ oulltiEOll 
ICEEPEI 
Inserite 'PLEASE GIVE ａｌｾ＠
nello schermato 
dei titoli e 
quando 
inizierete uno 
nuovo partito vi 
ritroverete o 
disposizione 
Mie le 
CIOSlrvzioni, le 
creoture e le 
trappole. 

@ 11000 
Codici: 
CAP IN MY ASS -
Invulnerabilità 
LARA CROFT - Tutte le armi 
CALGON - Salto il livella corrente 
ONERING - Vi rende invisibili 
KEYMASTER - Tutte le chiavi 

MD 

I/ look del nostro Games Band 
iare ... Come Sean Caonery ha 

a Roger Moote (artm1te già ... ,.,,,, ... 
llf;obla la 111brlaa! 

ｾ＠ WOUIS 
Se volete scoprire come oltenere uno 
specie di bombo nucleare in Worms, 
continuate a leggere. Nella schermata 
delle opzioni relative alle armi 
assicuratevi che non sia illuminato 

nessuno voce e 
ｰｲ･ｭ･ｴ･ＺｾＬ＠ e, • , 

@,•,•,®, • , •. 
Ora avrete o 

disposizione le Banana 
Bombs, il Mini Gun e lo 

Sheep Bomb {e questo già è un 
trucco più che dignitoso). 

Iniziate uno nuova 
partito e 
selezionate 
lo Bonono 
Bomb 
quando 
verrò il 

vostro turno. 

Sparatelo in uno gola 
sufficientemente stretto in modo 
do non disperdere le bombe e 
otterrete un cratere gigantesco e 
un'esplosione capace Cli levare 

più di 300 unità di energia a tutti 
gli anellidi obbostonza sfortunati 

do trovarsi nelle vicinanze. Buon 

& CUSH IAllOIC001 
2 

'lwcichivari: 

=uno dei livelli innevati 
ina all'ingresso un orso 
ｾ ｬｩ＠ in testa atterrando "di 

pancia" ... deèino di volte e otterrete 

un bel po' di vite extra. 
• Uno volto terminato il gioco 
semplicemente raccogliendo i cristalli 
roso, ricominciate o giocarvi i livelli e 
cercate di ottenere le varie gemme 
colorate. Queste aprono nei vari livelli 

dei possoggi segreti che, se eploroti 
completamente, vi permettono di finire il 
gioco in uno maniera differente. In 
questo modo potrete assistere a una 
nuovo sequenza di fine gioco, 
completamente differente da quella 
·normale". 

& roUUIOEI J 
Il trucco dei medikit 
Ouondo travate due medikit assieme, 
raccoglieteli tutti e due, usatene uno, 
morite e tornate o raccoglierli. In questo 
modo potrete aumentare all'infinito il 
numero di medikit in vostro possesso, 
benché questo sistemo _porti via un po' 
di tempo. Uno dei livelli migliori dove 
provare questo ""tee.nico" è senza 
dubbio quello chi o mota Dragon' s 
Lair. 

& IESIOEll1 
mta 
Lo foto nascosta di 
Rebecca 
Strano mo vero: se 
cercherete bene 
in Resident Evil 
2 potrete 
trovare un 

rullino segreto 
con una foto di 
Rebecca 

Chambers {la •socia" di Chris nel primo 
Resident Evil) in tenuta sportivo. Ecco 
cosa dovete fare: rag9iun9ete l'ufficio 
S.T.A.R.S. nell'alo ovest del piono terra 
e cominciate a frugare su tutte le 
scrivanie. Ouonda troverete quello che 
vi dice "su questa scrivania hanno già 
frugato" continuate o esaminarlo oltre 

cinquanta volte fino a quando non 
salterò fuori il rullino di cui sopra. 
portatelo nello camera oscura e ... voilà, 
il gioco è fatto ... 
Potrete trovare il suddetto rullino 
misterioso usando uno qualsiasi dei due 
personaggi. 

..I. 10MI IAJOEI J 
Bizzarria: 
Nel quinta livello (Olhhore Rig), una 
volto raggiunto la porte superiore 
dell'aerea, raggiungete lo porte 
terminale dell'alo sinistro e tenete 
premuto il pulsante dello capriolo. Loro 

si farò prendere dalle convulsioni (non 
che sia malto utile). 

VIGIWl1EI 
Personaggi 
nascosti 

Dove - Terminate 
la modaliò Ovest di 

Chassey Blue e Slick 
Clyde 
Convoy
Terminate la 
modoliò Quest 
di Sheilo e John 
Tarque 
Molo -
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Beezwax 
'Y' lhe Alien -
Terminate la 
modolià 
Ouest di 
tutti i 
personaggi. 
Ricordatevi 
che per 
completare 
con successo le 
modalità Ouest dei personaggi dovretre 
anche r iuscire a centrare gli obbiettivi . 

Quadri nascosti 
Sand Factory - Terminate la modalià 
Ouest di Dove e Molo. 
Secret Base - Terminate la modalià 
Ouest di Convoy e Sid Burn. 

Mosse segrete 
lnterceptor Missile (Holo Decoy) - Alto, 
Alto, Bosso, Sparare con la 
mitragliatrice. 
Costo • 2 missili. 
Bull's Eye Rockets (Stampede) - Alto, 
Basso, Alto, 
Sparare con la 
mitragliatrice. 
Costo• 1·5 
missili. 
Sky Hammer 
Mortar (Turtle 
Turnover) - Bosso, 
Basso, Bosso, Sparare 
con lo mitragliatrice. 
Bruiser Connon (Cow Puncher) 
- Basso, Alto, Basso, Sparare 
con lo mitragliatrice. 
Costo = 2 proiettili. 
Roodkill Mine (Cactus Patch) - Alto, 
Destra, Alto, Sparare con lo 
mitragliatrice. 
Costo • l O mine. 

*di',14P ANTEPRIME 

Trucchi vari 
• Per pater utilizzare l'alieno come 
personaggio dovrete realizza re più 
di 40 punti sull'Half Pipe. 
• Per aggiungere il pupazzo di 
neve olla vostro lista dei personaggi 
dovrete eseguire tutte e l 00 le 
mosse nella modalità Master. 
• Per giocare con Hardcore Boss 

dovrete arrivare primi nel campionato 
in modalità Mirror. A questo 

punto selezionate la modalità 
freestyfe e lo avrete o 
disposizione. 
• Per poter correre sulle piste 
specchiate dovrete prima 
arrivare primi nello modalità 
Competition. 
• Per ottenere il decimo 
percorso, tuffatevi 
all'interno della 
caverna. Dovrete 
eseguire tutte e 
100 le 
evoluzioni nella 
modalità Big Air 

o Master. 
• Selezionate 

l'opzione Big Air 
dal menu 
principale e 

premete 
• bosso, Rl , 

alto, Rl , 
bosso, R2, a lto, R2, alto, 
Rl, bosso, bosso, R2. 

Ora Cindy sfoggerò 
un'intrigante tenuta in 
pelle e lrin si 
presenterà vestita con 

un' uniforme 
scolastica (tranne 

che nello modalità 
Competition). Potrete 

modificare le divise 
premendo X e muovendo 

il pad a destra o a sinistra. 

$ SllOWIOAID KIDS 
Trucco totale 
Nella schermata dei liloli (do<;e appare 
la scritta "Start" con tutti i ｾ＠
del gioco) inserite il seguente codice ... 
Bosso (joy), Alto (joy), Bosso (D·pad), 
Alto (D-pè:id), C·Bosso, C·Alto, L, R, Z, 
Sinistra (D·pod), C·Destro, Alto, (joy), 
8, Destra (D·pod), C·Sinistro, Start. 
A questo punto dovreste sentire una 
voce digitalizzato esclamare "Yeah", il 

che significo che il trucca ha 
funzionato. Oro potrete 

selezionare tutte le piste, tutte 
le tavole, il penonaggia 
segreto Shinabin e persino 
gli stessi personaggi nella 
modalitò multigiocotore . 

.p,,. •lfill11Mft 
ClfAffllfS 

Menu segreto 
Nella schermato delle 

password inserite questo 
codice: •, I,•, •,•,•, ｾｲ＠

I , e premete Start. 

SPECIALI TRUCCHI 

J!.z 
Trucchi vari 
Unitò più resistenti - • , • , ®, @, ｾ Ｌ＠ ®1 

••• 
Invincibilità - • , @, ®, ®1 • , ®, • 

J!. CIOC 
Super Password: 
•, •, •, •, .,. •, •, •, •, •, •, •, •, •, • 

ｾ ｇＭｐｏｌｉｃｅ＠
Ed eccovi i trucchi. .. 

Invincibilità - tenete premuti i 
tasti ll , Rl, L2, R2, <t, <t, e , 

e premete o sinistra sul 
pad. 

Sirene - ln>«ite 
WOOWOO 
al posta della 

password. 
Telecamera 

0991unflvo -
Inserite SUPACAM a l pasto 

della password. 
Auto più veloci - Inserite 
Benhill al posto della 
password. 

Trucchi 
Selezione del livello -
Inserite HEVYFEET come 

password. 
Tutte le armi - Inserite MAXPOWER 
come password . 

J!. flOGGfl 
Mettete il gioco 
in pauso, 
premete Select e 
inserite questi 
codici : 
Vite infinite- • , 

Ｌ ｾ Ｌ Ｌ ｾ Ｌ ｀＠

Attiva tutte le 
zone - • , • , $ 1 

• ,@,• , RI, ll, 
Rl , ll, <t 

ｾ＠ & 
I :\. ｾ＠

...._, 

Attivo tutti i livelli - • , • , ｾ Ｑ＠ • 1 ｾ Ｌ＠ Rl , 
Ll , RI, ll, <11, • , • 

ｾ ＬＮＮＮ ｏｬｬｬｕｍＲ＠
Inserite questi codici nella schermata 
delle password: 
Invulnerabilità - NEVERDIE 
Modalità turbo - SKATBORD 
Modalità "mutanla" - GENETICS 

personaggi 
per la 
modalità 
multi· 
ｧｩｯ｣ ｡ ｾ ｩ＠
spostale I 

cursore sull'ultimo 
personaggio e inserite la sequenza che 
trovate qui sotto. 
l . Tenete premuto l+R e premete C · 
Sinistro . 
2. Tenete premutole premete C·Alto. 
3. Tenete premuto L+R e premete a 
sinistra sul D-pod (non il joystick). 
4. Tenete premuto l e premete o destra. 
5. Tenete premuto l+R e premete C· 
Sinistra. 
6. Tenete premutole premete C·Alto. 
7. Tenete premuto l+R e premete a 
destro. -
8. Tenete premuto l +R e premete C· 
Bosso. 
9. Tenete premuto l e premete in bosso. 

,,fl. m1n ,,,,,,,. EX PLUS 
AU'llA 
Trucchi vari 
• Per oltenere tutti i personaggi 
selezionate semplicemente Practice 
quindi premete •, • , •, • e Select molto 
velocemente. In questo modo potrete 
accedere a Evil Ryu, Evil Hokuta, 
Cyclaid Gomma e Cydaid Beta . 
• Se volete cambiare il calore delle 
tenute dei vari personaggi, tenete 
premuti i lasti l o R mentre selezionate 
il vostro olter·ega. Per esempio, 
premendo Rl mentre si seleziona Evil 
Ryu si polrà ollenere il vestito rosso 
scura di quesr ｵｬｾｭｯ Ｎ＠ In questa moda 
tutti i giocatori modoiali dovrebbero 
essere contenti. .. 

Q> llADDEll ' 9T 
Squadre segrete 

Inserite Tiburon come 

' • 
｜ ｾ Ｉ＠
\I 

vostro nome utente, 
quindi premete B per 
tornare allo schermo 
dello selezione delle 
squadre. Voilà ... 

Q> lllGH1 
WAlllOIS
DAUSTALKEIS 
IMllGE 

Costumi alternativi 
Potete cambiare il costume di Morrigan 
premendo l o R quando vince un 
incontro. 

lilsuoows OF THE 00111 
Trucchi assortiti 
• Inserite _'Credits' al posta del vostro 
nome (_ è lo spazio) per vedere 
direttamente il finale. 

• Nel livello in cui dovete vedervela 
con Saba Fett, dovrete distruggere 
l'astronave dopo aver sconfitto il 
suddetto cacciatore di taglie. 
Lasciate che l'astronave vi si 

avvicini il più possibile e mettetevi 
tra i raggi laser in modo che 

non vi colpiscono. lo 
nove non vi colpirò e 

voi potrete 
riempirla di 

colpi! 
• Al livello 
medio ottenete 



Ｍ ｾｩｩ｜ＡｬｗＱｾＱＱＹｈｬｬＭＭｉ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
tutti i bonus Challenge e nell' ultima 
livello premete il tasto per cambiare lo 
visuale. Potrete quindi scegliere .., 
pilotare un X-Wing o un TIE Fighter. 

4'J> IOVllT 1111111 
Password varie 
Cold Pizza - Carburante illimitato 
Voodoo - Quattro vite extra 
Gobriel - Ogni cassa contiene il 
quadruplo delle munizioni che contiene 
solitamente 
Albotross - l'elicottero consumo lo metà 
Selezione dei livelli 
KRAZHA - livello 2 
VERBLUD - livello 3 
YADRO - livello 4 
PERIWOROT - Livello 5 

<Cf 1111' 110'1 IUOlll 
Trucchi ｭｩｳｾ＠
• Selezionate la modalità Hollpipe e 
tenete premuti i tosti l e R. A questo 
punto selezionole lo pista e vi 
ritroverete a correre 
lungo il trocciolo 
South Pale. 
• Tenete premuto il 
tosto l e selezionate 
Alpine Rocer per 
ottenere un'automobile. 
• Tenete premuto il tosto R 
e selezionate il tizio rosso: 
otterfete uno 'ogozzo con i 
capelli blu. 
• Tenete premuto il tosto le 
selezionate Alien per 
ottenete un' ostronove. 
• Tenete premuti i tosti L 
e R e selezionate Extreme 
03: vi ritroverete o 
scendere lungo il 
percorso Astro Pipe. 
• Tenete premuto il 
tosto R e selezionate 
Alpine Rocer: otterrete 
un nuovo bersaglio con il 
quale correre. 

ｾ ｔｏｍｉ＠ U IDll J 
Selezione dei livelli: ｾ＠

Iniziate il gioco come al solito, premete 
tutti i tasti del pad insieme eccetto Start 
e Select, entrate nello schermato del 
passaporto e scegliete Lood Game. A 

questo punto dovreste 
poter accedere o tutti i 
livelli. Ricordatevi di 
salvare o dovrete di 
nuovo inserire il 
codice. 
Tutte le armi 
Cominciate a giocare 

normalmente, e 
quando avrete il 
controllo di Loro 
tenete premuto il 

tosto per comminare. 
Fate un passo a 

sinistro, uno o destro, 
uno a sinistra, uno indietro, 

uno ovonti, giratevi tre volte, 
eseguite un salto all'indietro e 

immediotomente (quando sarete 
ancora in aria) premete il tasto 

della capriola. Sentirete un clic e vi 
ritroverete con hJtte le ormi 
nell1inventario. 
Soltore i livelli 
Seguite la stesso procedura usata per 
ottivore il trucco delle armi, e invece di 
saltare all'indietro saltate in avanti. 
Verrete trosportoti all'inizio del livello 
successivo, anche se non avrete gli 
oggetti segreti o meno che non li 
aDi);ate già raccolti. 

ltlmtfMl-G 
Password totale 
Per eccedere o tutte le piste, o tutti i 
livelli di difficoltà e soprottutto a una 
molo di classe A inserite 51GG95 nello 
schermata delle password. Inoltre, 
provate o inserire le password fisheye o 
raller per ... beh, vedetelo da soli. 

@ MEll 111 IUCK 
Trucchi 
Mettete il gioco in pauso e bottete lo 

parola 'dougmatic1
: 

udirete un effetto 
sonoro. A questo 
punto potrete 
inserire uno dei 
seguenti codici 
(sempre con il 
gioco in pauso) per 
attivare diversi 
trucchi ... 
p rotectme 

lnvulnerobilità 
giveme - Tutte le a rmi 
loodme - Munizioni 

infinite 
heolme - Ricorico 

l'energia 
ogentl/K/ J - Cambio il 

personaggio attivo a seconda 
dello lettera premuto 

moveme - Selezione del livello. Se 
volete tornare al quartier 
generale, scrivete semplicemente 
HQ. Ricordatevi di inserire Mli 
q uesti codici usando 
esclusivamente le lettere 
minuscole. 

tf#> IEllDEllT mt 
Come accedere allo modalil6 lcillle 
Per for funzionare questo IMlCO dovrete 
avere una posizione solvata in 
memoria. Collegate un joYIJCICI nello 
porto due e premete Y + Y +z+Slart nello 
schermato dei titoli. Sentirete la IDlito 
voce dire "Residenl Evir e ｾ ｩ､｡＠

Start sul primo joypad farete apparire 
l'opzione che vi permetterò di àéadtr. 
olla modalità Bottle, altrimenti 
accessibile solo terminando il giOClO lnoi 
vi consigliamo di farlo lo stesso). 
Suon divertimento. 

Vestiti altemativi 
Inserite un controller nello porto due e 
iniziate uno nuovo partito. Quando 
apparirà la scritta • June 1998' tenete 
premuti i tosti L e R sul secondo pad. 
Appena inizierete il gioco Jill e Chris 
sfoggeranno due completi nuovi di 
zecca. 
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ｾ＠ IKUU MOllKEYI 
livello segreto 
Nel livello bonus di 
Monkey Shrines 
superate lo primo sfera 
del teletrasporto e 
proseguite finché non 
raggiungete uno 
parete. Entrateci 
saltando e sentire te 
Kloymon esdomore 
NSecrer". Proseguite 
finché non troverete 
un'altra sfera del 
teletrasporto. Soltoteci 
dentro e arriverete al 
livello Drivy 
Finn. 

Auto nascoste 
Nella schermata 
dove vo inserito il 
nome del 
g iocatore inserite il 
codice CMGARAGE. A questo punto 
potrete selezionare l'autoblindo (che è 
prowisto anche di un bellissimo 
cannone) e uno Codilloc roso. 

ｾ＠ 1110 AllO KUWD 
Password per i livelli 
MOOMIN - Back Alley 
MOONPIG - Bock Street 
MOONPINGEON - Back Street B 
SNUFFKIN - Bock Roof 
UTILE Ml - Main Street 
UTILE-MO-Moin Street B 
SOUP=DRAGON - Vinnie's Scropyard 
SUPER DRAGON - Vinnie's 
ｓ｣ ｲ ｡ｰｹｾ ｲ､＠ 8 ...... 
la pnMICOzioni dei programmatori 
Morite in un punto quolsiosi del gioco e 
attendete per circa trenta secondi senza 
premere alcun losto. Verrete insultoti 
nientemeno che dai programmatori .. . 
Molto inlontile. 
Password per gli ultimi livelli 
VBT8 9BD? 6?VK 9VK? - Be Gende 
VGTR 9BD9 6?V2 7VK? - Bring lt On 
VLS8 9BD8 6?WK 5VK? - I Own Doom 
VQSR 9BD7 6?W2 3VK2 - Wotch 
MeDie 

ｾ＠ ,_, •UKfM 31h ATMIC 
IOITIOll 
Trucchi 
DNKROZ - lnvulnerabilitò 
DNWARP - Solto o un altro livello 
DNAMMO - Tutte le munizioni 
DNWEAPONS - Tutte le ormi 
DNl.N.00< - Apre tutte le pa:rl9 
Dt-llEMS - Per avwe tulle lè chiavi e 
gli oggeHi 
DNSTUFF - Per CMKe proprio lufto: 
armi, munizioni, chiavi, oggetti .. . 

@ WITCHA'Rll 
Trucchi 
Premete il tasto di ca ncellazione (quello 

RECENSION 

nell'angolo in alto a destra) prima di 
inserire ciascun codice. 
Scooter - Per ottenere tutte le armi 
Mammy - Per ottenere tutti gli 
incantesimi 
Wongo - Per avere tutte le chiavi. 

@ CIUSADll: 110 llGlfT 
Inserite questi codici durante il 
gioco .. . 
LOOSECANNON 16 - Attivo i 

trucchi 
ALHlO- lnvulnerobilità 
CTRL-FlO - Immortalità 
F 1 O - Tutte le orrni, energia ol 

massimo e tutti gli 
oggetti. 

@ CIUIADEI: 
110 IEMOISE 

JASSICA 1 6 - Attiva i 
trucchi 

ALT +F 1 O - lmmortolità 
F 10 - Ripristino gli scudi, fornisce tutti 
gli oggetti, regala $30.000 e permette 
di ocquistore tutto quanto dolio bose. 

.. 



LASCIATE SDRE LA PLAYSDTIONI 

Cari ssimo redazione di Gomes Master, 
sono uno vostro neo-lettrice che 
odoro lo suo PloyStotion, 
rimasto deluso dalle ultime 
lettere di Gomes 
Master. Perché ottoccono lo 
PloyStotion e fonno insulsi 
porogoni quando mogori non lo 
conoscono olfotto? lo non mi 
permetto di dire che il Sego 
Soturn o il Nintendo 64 
fonno sch ifo perché non 
ho moi ovulo "l'onore" 
di vedere un loro 
videogioco, però 
credo che anche lo 
PloyStotion non sio 
moloccio. 
Anzi, bosto guordore 
anche solo Finol 
Fontosy VII, con lo suo incredibile grafico 
(senza quodrettini!), i suoi superstrobilionti 
filmati in full motion video, lo suo 
coinvolgente tramo e i suoi avvincenti 
combatti menti mogici per correre subito ol 
negozio di computer più vicino per 
compro rio . 
Vanto anche tito li come Tekken 3, Tomb 
Roider 2, Crosh Bondicoot 2, Poroppo the 
Ropper (divertentissimo! !! ), Gron Turismo, 
Abe's Odissey, Residen t Evil Il, Porosite Eve e 
tutti i segu iti di questi videogiochi (finol 
Fontosy VIII!!!}. 
E poi se il Nintendo 64 è così superiore, 
perché si vendono molte più PloyStoti on, le 
riviste dello PloyStotion sono tantissime e le 
più grondi cose di videogiochi honno scelto 
questo console ultrapotente? 

.... 

Senza pensare poi olio PloyStotion 2 che non 
potrò overe rivoli . 
Beh, oro vi soluto e vi ringrazio per avermi 
dedicato un po' del vostro preziosissimo 

tempo. 

Anto - vio e -mail 

Coro •Ante', 
per lo verità su Games 
Master cerchiamo sempre 

di non pubblicare lettere 
polemiche, e forse le critiche 
che hai letto sulla PlayStation 

erano salo dei modi per 
difendere qualcos'altro. 
Pochi lettori scrivono per 
parlar male di questa o di 
quella console, mentre 

molti scrivono, un po' 
come te, per difendere la 
propria. Molti di questi 

scrivono sostenendo il Nintendo 64, e per 
farlo molte volte cercano di ricoprire la 
propria console di complimenti in barba 
all'antagonista del momento: lo PlayStotion. 
Tutti i videogiochi da te citati sono molto 
belli, e quasi tutti sono un'esclusiva della 
console Sony, i cui giochi hanno raggiunto 
un livello qualitativo che le altre macchine si 
scordano. Questo non nega però il fatto che 
il Saturn abbia degli splendidi giochi di 
ruolo, e che il Nintendo 64 abbia dei 
platform 30 impareggiabili (Mario e Banjo 
Kazooie). Speriamo, infine, che la 
PloyStation 2 di rivali ne abbia, perché 
vorrebbe dire che avremo delle console cosi 
belle che non sapremo più da che porte 
girarci! Evviva la concorrenza se ci porta 
giochi sempre più belli! 

WINDOWS O NON WINDOWS? 

Coro Gomes Master, 
sono un possessore di PC che omo giocare, 
mo che si lascio ogni tonto prendere do 
manie d i "notizie di primo mono". Mi sono 
molto informato riguardo o tutti i problemi 
che sto avendo Bill Gates, e mi ch iedevo se 
noi possessori d i PC dovremo temere di non 
avere più Windows con cui giocare. Proprio 
oro che Windows sembravo essere stato 
sistemato per for girare meglio i giochi I 

Morco Franchi · Pescara 

Caro Marco, 
i guoi di Bill Gates rimorronno 
probabilmente suoi e di Microsoft, anche se 
in effetti ci sarebbe do preoccuparsi. Tra le 
console è molto bello avere una grande 
possibilità di scelto, perché parliamo di 
macchine dal prezzo contenuto e dalla vita 
"limitato•. lmmoginiomoci invece non uno, 
mo cinque sistemi operativi per i nostri PC. 
Potrebbe voler dire uno corenzo di giochi, 
perché gli sviluppatori non potrebbero 
occollorsi l'onere di realizzare giochi per 
cosi tonti sistemi. Inoltre, potrebbe voler dire 
dover ottrezzorsi per avere più di un 
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(costoso) PC per giocare ai videogiochi più 
belli. Windows ha tanti difetti, ma almeno è 
uno, e gli sviluppatori possono concentrarsi a 
lavorare su di esso. 

PARUAllO DI NINTEIDO B4 

çoro redazione di Games 
Master, 
chi vi scrive è un ragazzo di 
14 anni, che si è 
appassionalo di videogames 
o 5 anni e che leggendo 
questa rivista ho 
incomincialo o comprendere 
meglio il mondo dei 
videogiochi . 
Adesso però bando olle 
ciance e rispondete ai miei 
quesiti: 
1) 11 Nintendo 64 è uno gran 

bella mocchino, mo 
sfortunatamente ha pochi 

giochi . La grande "N" e 
la Rare producono 
giochi incredibili, 
sfruttando, secondo me, 
appena un quarto della 

reale potenza della 
suddetto console: perchè 

allora case come la Eidos 
non sfruttano questo potenza? 

Capisco cha lo PloyStolion è lo console 
più venduto e che si guadagno molto 
con questa, mo se producessero anche 

per Ninlendo 64 quanto 
guadagnerebbero? Secondo me 

anche più che con la PlaySlalion. 
Perché? Ecco uno risposto: 
supponiamo che 1 milione di 
persone possiedano la 

PloySlation e 800.000 il Nintendo 
64; se lo Rare (come qualunque altro 
caso) producesse un picchioduro per 
entrambe con quale venderebbe di più? 
Sulla PloyStation, dove dovrebbe 
confrontarsi con Tekken 3, o sul 
Nontendo 64, dove dovrebbe 
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Eccoci dunque ol nuovo numero di Gomes Mostcr 
Grozie delle lettere che ci ovete spedito via posto e vio 
mail. Ci sono stole molto utili, mo non pensiate di aver 
plocoto lo no>tro sete di commenti .. 
Siamo sempre ansiosi di sapere se lo dvisto vi ò piaciuta, 
e se vi è piaciuto coso vi è piaciuto di più, e se non vi è 
piaciuta coso vi è piaciuto di meno e se vi è piaciuto di 
meno C0$0 •.. 
Insomma, ancora uno volta, diteci quolcosot Mondoteci 
uno lettera, stroppote questo pogino e compilatelo, 
fotocopiate questo pagina e compilotelo, fate quello che 
volete mo diteci quolcoso' 
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Quindi lo domando è questo: perchè queste 
case non producono più generi di giochi che 
al Nintendo 64 mancano? 
2) Sono un possessore di un Nintendo 64 



giapponese e alcune volte mi è 
capitato di non poter giocare 
titoli PAL perchè protetti. Perchè 
lo gronde "N" li protegge? C'è 
un modo per giocarli senza 
acqu istare lo console PAL2 
3) Le versioni giapponesi 
differiscono do quelle PAL? 
Lo versione giapponese di Super 
Mario 64 è lo stesso, come 
numero di stage, dello versione 
PAL? 

Giovanni Mo/oro 

Coro Giovanni, 
parlando di strategie di mercato, 
purtroppo non è tutto così 
semplice come si posso pensare. 
Spesso i produttori concedono o 

determinate console l'esclusivo di 
determinati prodotti. loro Croft, 
per esempio, non può apparire 
su altro console che sullo 
PloyStotion per un bel po' di 
tempo. È uno politico tutto 
sommato giusto: se Mario, 
Donkey Kong e Yoshi non fossero 
esclusive Nintendo probabilmente 
il Nintendo 64 avrebbe avuto 
meno fortuna. Purtroppo neanche 
lo mancanza di concorrenza è 
uno stimolo. Quando uno console 
vende bene, basto realizzare uno 
coso che abbia lo parvenza di 
un gioco e probabilmente si 
venderà bene. Triste mo vero. Un 
flop su uno console vendutissimo 
si può sopportare, un flop su uno 
console dalle vendite meno felici 

significo solo 
perdere molti 
soldi. 
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